SPETT.LE
A.L.O.T. s.c.a.r.l.
Via Cipro, 16
25124 Brescia

Alla cortese attenzione della sig.ra Elisa Sabbadini

(elisa.sabbadini@alot.it)

TEL. 030.2477956
FAX 030.2427735

Chiuduno lì, 14 maggio 2013

OGGETTO: “TRANSPORT LOGISTIC 2013”.

Con la presente siamo ad inviare alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta per l’eventuale realizzazione del Vs.
stand in occasione della manifestazione all’oggetto, che si svolgerà presso l’ente fieristico di Munich (D) dal 4 al 7 giugno 2013.
CAPITOLATO
13 maggio 2013
FINITURE E COLORI
lavabile
laccatura

RIF. PROGETTO
N° 2
DEL

12 aprile 2013

AREA (espressa in cm)
450x900 =

MQ 41

BIANCO
BIANCO

rif. stand ROSEE, ROad safety in South East European regions (SEE/D/0097/3.1/X) and SOL, Save Our Lives, (2CE134P2)

PAVIMENTAZIONE
mq 41 moquette “ELEA” 202 colore grigio antracite, posata direttamente a terra;



1.

MATERIALE PROTEZIONE
mq 41 protezione con cellophane durante la fase di montaggio;



2.

PARETI realizzate con pannelli tamburati spess. 5 cm montati con fuga a vista, rifiniti in lavabile
interno ripostiglio e parti a vista h 300 cm colore bianco;



3.

STRUTTURA STAND
mtl 53 struttura americana QX 30 a creazione di ring 600x450xh600 come da disegno, completo di n° 04 elementi verticali
a sostegno dello stesso in parte rivestiti con pannellatura in prossimità delle pareti perimetrali (certificazioni di calcolo o
altri costi imposti dall’ente fiera a Vs. carico);
n°01 struttura a totem dim. 300xh400xprof.50 cm collocata a ridosso della parete ripostiglio, il tutto verniciato in lavabile
di colore blu;
n° 02 cubi dim. 100x100x100 sospesi a struttura americana come da Vs. disegno;
n° 01 supporto per Vs. proiettore;



4.

5.
6.
7.

RECEPTION delimitata da
n° 01 banco reception dim. 150xh100x45 cm realizzato in nobilitato colore grigio con top a cascata fin. laccato BIANCO
completo di ante a battente con chiusura a chiave;
9. n° 02 sgabelli mod. “Drink” girevole e regolabile in altezza caratterizzati da base diametro 38 cm con seduta in ABS di
colore bianco;
10. n° 04 portadepliant a stelo;


8.

RIPOSTIGLIO attrezzato con
n° 01 porta scorrevole di colore bianco;
n° 02 scaffale a ripiani;
n° 01 frigorifero h161x54x59cm;
n° 01 lavello;
n°01 affettatrice 300W (Vs. fornitura);



11.
12.
13.
14.
15.

1

16.
17.
18.
19.
20.

n°
n°
n°
n°
n°

01 forno 2200 W (Vs. fornitura);
01 macchine caffè 300 W (Vs. fornitura);
01 piastra 1000 W (Vs. fornitura);
01 appendiabiti a muro completo di n° 3/4 attacchi;
01 cestino;

 AREA CONVERSAZIONE OPEN-SPACE arredata con
21. n° 08 sedie modello “Line” cad. caratterizzata da telaio in tubo d’acciaio cromato sez. 15x15 mm, seduta e schienale in
ABS di colore bianco;
22. n° 02 tavoli caratterizzato da fusto finitura a magazzino, completato da piano laccato colore bianco diam. 70 cm;
 ILLUMINAZIONE con
23. n° 08 proiettori a scarica da 400W;
24. n° 04 fari a ioduri metallici modello “Trial” cad. da 150w con portalampada alluminio;
 IMPIANTO ELETTRICO a norma CEE con cavi antifiamma, prese e spine Mazzeri di collegamento
25. n° 01 differenziale da 32 Ampere (allacciamento trifase 380V – assorbimento 5 kW);
26. n° 03 prese mobili multiple a 4 uscite universale collocate n°02 all’interno del ripostiglio, n°01 in prossimità della reception
e n°01 zona tavolini;

____________

____________

____________

Il prezzo dello stand, che Vi verrà consegnato pronto per esporre i Vs. prodotti un giorno prima della manifestazione
con tutti i certificati ignifughi necessari, è pari
Stand

prezzo a Voi riservato

€

6.500,00.= + I.V.A.

Impianti audio/visivi
-n°01 monitor al plasma/LCD 42” completo di staffa per l’applicazione a muro, telecomando, lettore DVD, eventuali casse
incorporate e mtl 5 cavo audio/video
Vs. carico costi SIAE e/o altri diritti imposti dall’ente ospitante

Totale Impianti audio/visivi

-----------------------------------€
385,00.= + I.V.A.

Integrazioni
STAND
-n° 01 mobiletto supporto per Vs. PC portatile
AGGIUNTA ARREDI AREA DEMO
-n° 12 sedie modello “Line” cad. caratterizzata da telaio in tubo d’acciaio cromato sez. 15x15 mm, seduta e schienale in ABS di
colore bianco (rif. proiezione);
a forfait
€
300,00.= + I.V.A.
-----------------------------------Totale Integrazioni
€ 300,00.= + I.V.A.

Grafica di cui necessitiamo Vs. file sia per grafica/logo di per stampe d’immagini, etc.* - da verificare
-n°01 stampa su PVC (no retroilluminato) luce 220xh290cm (parete laterale sn)
dim. 230xh300 cm = mq 6,90 x €/mq 27,00.= +I.V.A.

€

186,30.= + I.V.A.

-n°01 stampa su PVC (no retroilluminato) luce 290xh390cm (parete con monitor)
dim. 300xh400 cm = mq 12,00 x €/mq 27,00.= +I.V.A. =

€

324,00.= + I.V.A.

-n°01 stampa su PVC (no retroilluminato) luce 552xh290cm (parete di fondo)
dim. 562xh300 cm = mq 16,86 x €/mq 27,00.= +I.V.A. =

€

455,22.= + I.V.A.

-n°01 stampa su PVC (no retroilluminato) luce 420xh290cm (parete laterale dx)
dim. 430xh300 cm = mq 12,90 x €/mq 27,00.= +I.V.A. =

€

348,30.= + I.V.A.

-n° 01 stampa su vinile adesivo opaco (no retroilluminato) luce 160xh40cm (alzata top banco)
dim. 162xh42 cm = mq 0,68 x €/mq 45,00.= +I.V.A. =

€

30,62.= + I.V.A.

-n° 01 stampa su vinile adesivo opaco (no retroilluminato) luce 148xh73cm (alzata banco)
dim. 150xh75 cm = mq 1,13 x €/mq 45,00.= +I.V.A. =

€

50,85.= + I.V.A.
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-n°08 stampe su forex spess. 3 mm (cubi sospesi)
dim. 100xh100 cm = mq 1,00 x €/mq 48,00.= +I.V.A. = € 153,60.= + I.V.A. x n° 4 pz.

€

--------------------

*-file vettoriali, estensione .ai o .eps scala 1:1, esplosi o espansi (già ritracciati) per realizzare grafiche in adesivo prespaziato
*-file stampe estensione .jpg o .tif scala 1:1, risoluzione 250 dpi per realizzare grafiche in stampe su vari supporti (forex, vinile, backlight)

Sconto/arrot.

€
1.779,29.= + I.V.A.
€
79,29.= + I.V.A.
-----------------------------------€
1.700,00.= + I.V.A.

-

(relativo all’offerta)

384,00.= + I.V.A.

Totale Grafica

RICEZIONE FILE GRAFICA ENTRO IL 20 MAGGIO 2013

Imponibile offerta
Sconto/arrot. (relativo all’offerta)

-

Totale Fornitura

€
8.885,00.= + I.V.A.
€
285,00.= + I.V.A.
-----------------------------------€
8.600,00.= + I.V.A.

Vincoli e condizioni d’offerta:
Inclusi:
o

o
o
Esclusi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

fornitura materiale ed allestimento in c/noleggio (tipologia confermata in base alla disponibilità del ns. magazzino) ad eccezione della sola eventuale
grafica che realizzata in c/vendita (solo stampe previste in forex o PVC sono disponibili presso ns. sede operativa a partire dai 7gg. successivi dal termine
delle operazioni di smontaggio);
manodopera per montaggio e smontaggio completa di trasferta;
trasporto A/R, comprensive le operazione di carico/scarico del SOLO materiale d’allestimento in elenco;
grafiche di qualsiasi tipologia, quantità e dimensione (esempio scritte in adesivo prespaziato, altre tipologie di grafiche, teli e stampe di qualsiasi genere
(sia neutri che stampati);
scenografo ed elementi per la scenografia, fiori o felci o qualsiasi altro genere di addobbo;
arredi personalizzati e impianto luci per corpi illuminanti diversi dalla disponibilità del ns. magazzino;
forniture aggiuntive o diverse rispetto al progetto;
fornitura macchina caffè con kit consumazioni;
fornitura di impianti audiovisivi;
fornitura posa di impianti elettrici, idraulici, o di altro genere necessari al funzionamento di Vs. prodotti/macchinari, la fattibilità della posa di impianti da
Voi forniti resta a discrezione della nostra direzione e comunque da concordare in fase di preventivo;
richieste di allacciamenti e/o forniture all’ente fiera, come per esempio allaccio idrico, elettrico, telefonico, ecc e documentazione necessaria (modulistica,
ecc.) ed oneri per fornitura per allacciamenti elettrici, idrici, aria compressa e/o di altro genere relativi oneri;
richiesta di sistemi d’appendimento e relativi costi a Vs. carico nonché per eventuali sistemi antincendio imposti dall’Ente Fiera e/o dalla società
Organizzatrice dell’evento;
elaborazione e relativi costi per documentazione obbligatoria legata alla partecipazione alla fiera quale ad esempio relazione di calcolo per soppalchi,
sospensioni a soffitto, ecc; certificazione di idoneità statica per pedane accessibili con altezza eccedente al limite imposto da regolamento, presenza di
strutture complesse, quali ad esempio realizzazioni in legno, portali, controsoffitti, strutture orizzontali, tralicci tipo “americane” omologate con luce libera
oltre a metratura imposta da regolamento Ente Fiera, Ente Organizzatore, normativa vigente, sospensioni a soffitto, ecc;
integrazioni sistemi di sicurezza imposti dall’ Ente Fiera, dall’Ente Organizzatore, dalla normativa vigente in loco non espressamente indicata nel
capitolato dell’offerta;
eventuali costi per approvazione progetto e/o spese accessorie legate all’utilizzo di strutture particolari (es. mq superficie strutture eccedenti l’altezza
massima consentita);
eventuali spese accessorie ad oggi non quantificate;
elaborazioni e relativi costi per eventuale documentazione legata a permessi comunali o quant’altro previsto da legge vigente;
costo smaltimento rifiuti derivanti da operazioni di montaggio e smontaggio Vs. stand presso Ente Fiera ospitante manifestazione;
trasporto e trattamento di qualsiasi genere legati a Vs. articoli e/o materiali/macchinari;
forniture aggiuntive o diverse rispetto al progetto e quanto non previsto in fase di contrattazione ed espressamente concordato in forma scritta fra le
parti.

Validità:
o ha validità 1gg. entro i quali ci dovrà pervenire la conferma, con accordi presi per la distinta corretta in quantitativi e riferimenti colori, planimetria fiera
aggiornata, eventuale approvazione da parte dell’ente fiera e degli espositori vicini (se necessarie);
o alla presente quotazione non dovrà essere apportata nessuna aggiunta e/o modifica, se così non fosse rivaluteremo l’offerta;
o il lavoro verrà da noi eseguito e consegnato SOLO ed esclusivamente se il versamento dell’acconto verrà eseguito nei termini da noi richiesti e le
forniture precedenti siano state saldate regolarmente;
o nel caso in cui abbiate necessità in fase di allestimento di fornire elementi, materiali, grafiche o altro per lo stand Vi inforniamo sin d’ora che non siamo
responsabili per mancati resi o danni di ogni genere agli stessi;
o precisiamo sin d’ora che alcuni dei materiali presenti nell’offerta, potrebbero non essere acquistabili o realizzabili a causa delle tempistiche, che non
dipendono solo dalla ns. produzione, ma anche da quella dei singoli fornitori;
o la consegna è fissata per il giorno delle pre-fiera, salvo accordi diversi, nel quale resteranno comunque in sospeso l’applicazione delle grafiche, il
posizionamento di eventuali corpi illuminanti e/o prese di servizio con il collaudo dell’impianto elettrico e l’ultimazione delle operazioni di pulizia dello
stand;
o non ci assumiamo responsabilità alcuna per eventuali problematiche legate a tempistiche tardive di natura a noi non imputabile quali eventi naturali,
blocchi circolazione mezzi pesanti non previsti, ecc.;
o il responsabile dei lavori è il capo squadra della società che noi incarichiamo per il montaggio e lo smontaggio dello stand (del quale siamo disponibili a
dare su richiesta nominativo e numero di telefono);;
o resta sottointeso che nel momento in cui ci affidate l’incarico di allestimento dello stand preventivato, accettate la ns. offerta con tutte le condizioni
riportate nella stessa.

Di seguito anticipiamo costi relativi all’eventuale fornitura di grafica aggiuntiva:
Grafiche e stampe (il minimo imputabile per ciascuna tipologia di supporto utilizzato è sempre pari a 1 mq)*
Grafica in
Grafica in
Grafica in
Grafica in
Grafica in
Grafica in

adesivo prespaziato ad 1 colore
adesivo prespaziato a 2 colori o satinato, metal, altra fin.
stampa su vinile adesivo bianco o trasparente
stampa su vinile forex bianco spessore 3mm
stampa su vinile forex bianco spessore 5mm
stampa su D-rex (doppia faccia in PVC +poliuretano) 10mm

al
al
al
al
al
al

mq
mq
mq
mq
mq
mq

€
€
€
€
€
€

29,00.=
42,00.=
45,00.=
48,00.=
65,00.=
95,00.=

+
+
+
+
+
+

I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
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Grafica in stampa su flag
Grafica in stampa sublimatica su flag
Grafica in stampa su tessuto Cibertex
Grafica in stampa su tessuto Light Tex
Grafica in stampa su PVC
Grafica in stampa su PVC retroilluminato (backlight)
Grafica in stampa su Perla retroilluminato (back light + leggero + luce)
Lavorazione file grafica (tariffa oraria)
Lavorazione sulla stampa tipo fustellature o sagomature, ecc.
Spese d’imballo grafiche per spedizione a Vs. grafiche post-fiera

al mq
al mq
al mq
al mq
al mq
al mq
al mq
ora
al pz.
al collo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

48,00.= + I.V.A.
52,00.= + I.V.A.
48,00.= + I.V.A.
48,00.= + I.V.A.
27,00.= + I.V.A.
35,00.= + I.V.A.
42,00.= + I.V.A.
50,00.= + I.V.A.
da quantificare
15,00.= + I.V.A.

*Condizioni:
- ordini commissionati con data inferiore a 5gg. lavorativi da inizio periodo allestimento ufficiale, applicazione maggiorazione del 50%;
- per le grafiche in adesivo prespaziato è necessario ricevere file vettoriali, estensione .ai o .eps scala 1:1, esplosi o espansi (già ritracciati);
- per le stampe file con estensione .jpg o .tif, scala 1:1, risoluz.150pixel/pollice (ca. 250 dpi) realizzabili vari supporti (forex, vinile, backlight);
- i file verranno sottoposti a verifica, con facoltà di chiedere modifiche per eventuali difetti, varianti strutturali e/o di risoluzione rispetto a quanto sopra fornito.

Pagamento

(condizioni relative alle prime forniture):

50% alla conferma d’ordine;
50% alla consegna con AB intestato a “Gruppo Vedi S.r.l.”

Restando a Vs. completa disposizione per fornire chiarimenti o delucidazioni in merito, in attesa di venire a conoscenza
della Vs. scelta ci è gradita l’occasione per porgere i ns. migliori saluti.

GRUPPO VEDI S.r.l.

PER ACCETTAZIONE
Luogo e data

____________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

____________________________
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