Spett.le Video Ricerca
via Fiume 6/A,
25100 Brescia
Oggetto: conferma vs offerta

Brescia 17/01/2013
Egregi signori,
con la presente siamo a confermare Vs offerta per la fornitura di impianto audio di visita guidata per traduzione in
simultanea da effettuarsi presso la
CONFERENZA INTERNAZIONALE SICUREZZA DEL TRASPORTO
MARITTIMO E FLUVIALE DI MERCI PERICOLOSE. INNOVAZIONI TECNICHE E BUONE PRATICHE organizzato
all’interno del progetto SEE MARINER

SEE/B/0005/2.2/X, cofinanziato dal programma South East Europe il 31

gennaio a Mantova presso la Sala Consiliare dell’Università di Mantova, come segue:


Impianto di visita guidata con 2 valige da cca 25 ricevitori, un microfono trasmettitore a mano + stativo
Euro 450,00+iva 21%



secondo microfono + stativo per audio dai relatori all’interprete, cuffia interprete con settaggio radio diverso
da quello dei partecipanti alla riunione
Euro 50,00+iva 21%

Ai fini della validità della seguente accettazione Vi preghiamo di consegnare la presente controfirmata
e con i seguenti documenti:


visura camerale



procura alla sottoscrizione del contratto (laddove non sia sottoscritto da soggetto indicato
presso il Registro delle Imprese)



modello D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della società



Dichiarazione di impegno all’osservanza delle misure prescritte in materia di sicurezza sul
lavoro ex. D.Lgs 81/08

Informiamo inoltre che A.L.O.T. s.c.a.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura a noi indirizzata i seguenti dati nelle note:




CIG (Codice Identificativo di Gara): 4866987CB7
Nome progetto: SEE MARINER SEE/B/0005/2.2/X, cofinanziato dal programma South East Europe
CUP (Codice Unico di Progetto) E52E10000070007

Cordiali saluti,
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