
BIT 2023 - Regione Abruzzo.xlsx

Pagina 1 di 4

Preventivo del

Descrizione Note um q.ta costo  unitario costo totale costo 
sezione

Costo sezione 
scontato

PAVIMENTAZIONE
Pedana h.10cm rivestita con parqcolor, colore TBD mq 313,50  
Pedana per soppalco, rivestita con parqcolor, 
colore TBD

mq 40,00    

Angolare di finitura pedana in alluminio naturale mtl 90,00    
Rivestimento struttursa a gradini di accesso al 
sopalco in parqcolore, colore TBD
Scivoli per disabili n 2,00      
Totale costi pavimentazione 15.700,00€    14.700,00€       
STRUTTURA SOSPESA
Barra di americana (ring) QX30, dim. 225x75cm, 
sospeso ad H600 cm (filo superiore) 

n 1,00      

Barra di americana QX30, L75cm, sospeso ad h. 
600 cm (filo superiore) zona reception

n 1,00      

Motori per sollevamento ac 1,00      
Punti di appendimento necessari ac 1,00      
Certificazione statica ac 1,00      
Paranchi manuali ac 1,00      
Quadro elettrico n 1,00      
Fari led 200 Watt n 45,00    
ETC Led n 8,00      
Totale costi struttura sospesa 15.000,00€    14.000,00€       
STRUTTRE/PRODUZIONE
Telai in legno dim. 400xH100cm appesi a 
struttura americana per loghi 

n 8,00      

Parete frontale 700x60cm, realizzata con 
pannellature in legno H500cm, colore RAL TBD – 
realizzazione scasso per Ledwall 

n 1,00      

Ripostiglio, realizzato con pannellature in legno 
tamburato H300cm, colore bianco con porta a 
battente

mq 25,00    

Locale regia realizzato con pannellature in legno 
tamburato H300cm, colore bianco con porta a 
battente in legno – riquadro vetrato per visuale 
su area incontri

mq 10,00    

Tamponamento del vano scala realizzato in 
legno 

ac 1,00      

Parete scatolata 550x60cm, realizzata con 
pannellature in legno H250cm per area 
conferenze, rivestito frontalmente con finitura 
effetto legno ed esternamente colore RAL TBD - 
realizzazione scasso frontale per Ledwall e 
cielino di copertura in tela cotone colore bianco

n 1,00      

Parete divisoria tra l’area conferenze e l’area 
incontri B2B 490xH150cm realizzata in legno e 
pannello in vetro stratificato

n 1,00      

Struttura soppalcata realizzata, vano scale con 
corrimano laterali, soppalco H300 cm sotto 
trave, materiale per rivestimento e balaustra 
perimetrale 

mq 40,00    
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Area retro-catering dim. 400x150 cm, realizzato 
con pannellature in legno tamburato H200 cm, 
colore RAL TBD con porta a battente in legno

n 1,00      

Muretti divisori con armadietto realizzati in legno 
colore bianco dim. 100x40x90(h) cm con pannelli 
in vetro stratificato

n 18,00    

Totale costi strutture/produzione 34.200,00€    33.200,00€       
ARREDO A NOLEGGIO 
Banco reception L500 cm n 1,00      
Sgabelli n 10,00    
Banco reception L100 cm n 1,00      
Sedie per area conferenze n 20,00    
Vetrina dim. 50x50x100 (h) cm con teca 
rimovibile in vetro e faretto interno

n 1,00      

Tavoli con top quadrato per area incontri B2B n 18,00    
Sedie per area incontri B2B n 72,00    
Ripostiglio: n.4 scaffali, n.2 relle c/15 grucce cad 
e n.2 armadietti

ac 1,00      

Tavoli con top quadrato per area degustazione per soppalco n 4,00      
Sedie trasparenti per area degustazione per soppalco n 16,00    
Lampade a piantana per soppalco n 3,00      
Banco bar con doppia alzata L150 cm per soppalco n 1,00      
Tavolo e 2 sedie per locale regia ac 1,00      
Retro-catering: n.1 armadietto e 1 scaffale ac 1,00      
Tavolo inox dim.120x70 cm n 1,00      
Lavello una vasca con sgocciolatoio n 1,00      
Frigo stand 300 Lt n 1,00      
Forno microonde n 1,00      
Lavabicchieri n 1,00      
Colonnine gel igienizzante n 2,00      
Totale costi arredo a noleggio 6.200,00€      5.600,00€         
IMPIANTO ELETTRICO 
Quadro elettrico con protezione differenziale n 1,00      
Stripled per illuminazione grafiche ac 1,00      
Allacci e prese elettriche per collegamento 
catering

ac 1,00      

Prese elettriche e relativi passaggi per linee 
elettriche sotto pedana 

n 25,00    

Totale costi impianto elettrico 6.800,00€      5.800,00€         
GRAFICA
Loghi bifacciali per telai sospesi n 8,00      
Adesivo prespaziato dim. 150x50 (h) cm per 
parete catering (soppalco)

n 1,00      

Grafica dim. 500x100 (h) cm da posizionare sul 
fronte del banco reception

n 1,00      

Adesivo prespaziato dim. 250x80 (h) cm da 
posizionare sul fronte esterno dell’area incontri

n 1,00      

Adesivi prespaziati "Company name" dim 
100x20 (h) cm

n 36,00    

Telo graficizzato dim. 550x300(h) cm da 
posizionare sulla parete esterna del locale regia 

n 1,00      

Grafica one way da posizionare sul riquadro 
vetrato del locale regia

mq 2,00      

Telo graficizzato dim. 650x300(h) cm da 
posizionare sulla parete esterna verso corsia 
laterale 

n 1,00      

Grafica su adesivo floor calpestabile riportante 
pista ciclabile

ac 1,00      

Grafica da posizionare sulla parete laterale della 
scala di accesso al soppalco

mq 35,00    

Totale costi grafica 8.800,00€      7.800,00€         
IMPIANTO AUDIO/VIDEO
Ledwall dim. 500x300 (h) cm dietro banco 
reception – comprensivo di impianto audio 

n 1,00      

Ledwall dim. 250x150 (h) cm, per area incontri – 
comprensivo di impianto audio

n 1,00      

Pc controller per gestione contenuti ac 1,00      
Cablaggio sistema audio-video ac 1,00      
Cuffiette per area incontri n 30,00    
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Impianto audio comprensivo di n. 1 archetto, n. 1 
microfono a filo e n. 2 radio per l’area conferenze

n 1,00      

Assistenza di personale tecnico per giorno di 
vigilia e di apertura della manifestazione

ac 1,00      

Totale costi impianto audio/video 15.300,00€    14.300,00€       
SERVIZI EXTRA
Allacci idrici per catering n 2,00      
Allacci elettrici e relativi consumi durante i giorni 
di manifestazione

ac 1,00      

Trasporto, carico e scarico automezzi ac 1,00      
Montaggio e smontaggio ac 1,00      
Noleggio strutture di allestimento ac 1,00      
Assistenza alla consegna ac 1,00      
Totale costi servizi extra 29.600,00€    29.600,00€       

TOTALE 131.600,00€  
TOTALE SCONTATO 125.000,00€     

Settimo Milanese  

Art. 5 - Termini di pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo pattuito tra le parti, previa presentazione di regolare fattura, avverrà nei termini indicati nel preventivo.
Resta inteso tra le parti che il mancato pagamento del primo degli acconti previsti  (vedi termini di pagamento del preventivo) entro il termine assegnato determinerà la facoltà 
della nostra società di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di non dare quindi esecuzione ai lavori commissionati.

Art. 6 – Obblighi della Allestimenti Benfenati S.p.A.
La nostra società è tenuta ad eseguire le prestazioni del contratto in stretta collaborazione con la Vostra società e avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni problema o 
inconveniente che dovesse sorgere durante l’espletamento della prestazione, o eventuali metodologie ed elementi che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento 
delle finalità perseguite.

Art. 2 – Oggetto del contratto 
La Vostra società affida alla nostra società, che accetta, l'appalto del servizio di allestimento da eseguirsi in conformità al progetto approvato dalle parti, compreso il trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio di tutti i materiali necessari per la realizzazione degli allestimenti, da realizzare per la prestazione. La prestazione a noi commissionata comprende anche 
il noleggio dei materiali sopra indicati, nonché di tutti i relativi accessori di montaggio e di altro materiale necessario per il suo corretto svolgimento a regola d‘arte, anche se non 
compresi nei dettagli.

Art. 3 – Durata della prestazione
La prestazione dovrà essere conclusa entro i termini indicati nell’offerta tecnica (preventivo), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Eventuali proroghe dei termini di esecuzione potranno essere concesse esclusivamente in forma scritta e solamente nei casi in cui il ritardo non sia imputabile alla nostra società ed 
in particolare nei casi in cui derivi da:  provvedimenti delle Autorità recanti misure destinate a tutelare esigenze di natura sanitaria, in particolare relativi all'emergenza Covid19
-        condizioni meteorologiche eccezionali che possano avere ripercussioni sui trasporti, sull’installazione o sul montaggio delle forniture;
-        per impedimenti materiali o condizioni comunque non imputabili ad un fatto commissivo o omissivo, tali da poter incidere sulla consegna della fornitura;
-        inadempienza contrattuale da parte del Committente;
-        qualsiasi sospensione della consegna e/o della installazione delle forniture, non dovuta ad inadempienza della Società;
-        forza maggiore.
Le eventuali proroghe daranno diritto alla nostra società a compensi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nel successivo art. 4, previo accordo con il Committente.

Art. 4 - Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo è quello indicato in preventivo, è onnicomprensivo, IVA esclusa.
L’importo contrattuale è fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità ed è comprensivo di tutti i costi, oneri e obblighi necessari all’espletamento della prestazione.
Tale importo è comprensivo d’ogni e qualsiasi onere e, in particolare, del trasporto, del montaggio, del noleggio e dello smontaggio dove non specificato diversamente.
Nel caso in cui siano da eseguire prestazioni non previste o si renda necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, le parti provvederanno, di 
comune accordo, alla determinazione dei prezzi e dei compensi, tenendo conto, se possibile, di quelli concordati per lavori e/o materiali simili compresi nel contratto, secondo 
quanto previsto nel successivo art. 8 del presente contratto.
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CONDIZIONI GENERALI DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL PREVENTIVO (in seguito prestazione)

Art. 1 – Premesse 
Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del preventivo per la prestazione in oggetto e dovrà essere sottoscritto per accettazione e trasmesso alla nostra 
società, tramite e-mail, prima dell’inizio dei lavori commissionati. 

Tutti i prezzi sono al netto Iva 22%

La presente offerta non vincola la disponibilità dei materiali e gli impegni si ritngono 
assun6, previa verifica, al momento della Vs. conferma.
La nostra a<vità da preven6vo si riterrà conclusa al termine della fase amministra6va, 
con la presentazione del consun6vo; la fa?ura verrà emessa successivamente, nei 
termini di legge

Cer$ di aver espresso le migliori condizioni a noi 
possibili porgiamo dis$n$ salu$

Alles2men2 Benfena2 S.p.A.                                                      Timbro e firma

     ___________________________________

Esclusioni: tecniche, collaudi impianO e a$rezzature ove non specificaO.
Quanto non esplicitamente espresso.
Pagamen': da definire
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Settimo Milanese  

Settimo Milanese  

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati: Art. 3 
(Durata della prestazione), Art. 4 (Corrispettivo della prestazione),  Art. 5 (Termini di pagamento del corrispettivo), Art. 6 (Obblighi della Allestimenti Benfenati S.p.A.), Art. 8 
(Innovazioni e modificazioni), Art. 9 (Sospensione dei lavori), Art. 10 (Subappalto), Art. 11 (Divieto di cessione del contratto), Art. 12 (Diritto di recesso e risoluzione del 
contratto), Art. 13 (Regolamentazione danni e sottrazione materiali), Art. 15 (Foro competente).
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Art. 14 – Modifica dei patti contrattuali
Qualunque modifica del contratto dovrà essere concordata fra le parti per iscritto.

Art. 15 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra le parti, comunque connessa al contenuto o all’esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

29 nov 22 Per accettazione

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto
La cessione, anche parziale del contratto è vietata. 
Art. 12 – Diritto di recesso e risoluzione del contratto
La Vostra società ha il diritto di recedere in qualunque tempo con comunicazione in forma scritta, contenente la data di efficacia del recesso. 
Al verificarsi di tale ipotesi, la Vostra società dovrà in ogni caso riconoscere alla nostra società il corrispettivo spettante per i servizi realizzati sino al momento del recesso, 
rimanendo esclusa la necessità di riconoscere il mancato guadagno per la restante porzione di attività non realizzata.
La Vostra società si riserva il diritto di recedere dal presente contratto a fronte di informazioni antimafia, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di 
tentativi di infiltrazione nella nostra società da parte della criminalità organizzata, come stabilito dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998.
Il contratto potrà risolversi anteriormente alla sua data di naturale scadenza nel caso di inadempienze della nostra società, di gravità tale da legittimare la risoluzione per colpa della 
parte inadempiente, secondo le norme dettate dal codice civile.

Art. 13 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali 
La nostra società si assume tutti i rischi per eventuali sottrazioni di materiali di sua proprietà od in uso, durante l’allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni ed il successivo 
smontaggio, rinunciando alla richiesta di ogni risarcimento a carico della Vostra società dove non specificato diversamente.
La nostra società è obbligata, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti i sinistri e avrà a esclusivo suo carico l'onere di rifondere la 
Vostra società, i suoi dipendenti e terzi, per i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo.

Art. 8 – Innovazioni e modificazioni
La Vostra società si riserva la facoltà di apportare varianti al progetto, che possono comportare anche alcune eventuali modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle 
singole categorie di lavori previsti, definendo con la nostra società un compenso commisurato ai lavori commissionati.

Art. 9 – Sospensione dei lavori
Per ragioni di pubblico interesse, per interventi di Pubbliche Autorità o Istituzioni, o ragionevoli richieste della Vostra società, avrete facoltà di ordinare la sospensione temporanea 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, senza che ciò comporti per la nostra società alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
In pendenza di controversie la nostra società non potrà in nessun caso rallentare o sospendere le prestazioni oggetto del contratto, e contestualmente la Vostra società dovrà 
continuare a corrispondere i corrispettivi dovuti.

Art. 10 - Subappalto
La nostra Società si riserva di subappaltare parte dei lavori commissionati previa comunicazione e accettazione della Vostra società
Resta comunque in ogni caso espressamente stabilito che la nostra società conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le 
omissioni o la negligenza da parte dei subappaltatori impiegati, rimanendo responsabile nei confronti della Vostra società per l'esatta esecuzione del contratto.

Art. 7 - Progressione dell’incarico e controlli
Durante lo svolgimento della prestazione, la Vostra società potrà indicare soluzioni migliorative o, in genere, prescrizioni che essa è tenuta a rispettare.
La Vostra società, qualora rilevi vizi, difetti, incompletezze o carenze o ritenga comunque opportuno richiedere integrazioni o modifiche, assegnerà alla nostra società un congruo 
termine per provvedere all’eliminazione delle irregolarità riscontrate.
La mancata eliminazione dei predetti vizi o difetti e delle incompletezze o carenze tecniche entro il termine assegnato dalla Vostra società determinerà la facoltà di risolvere il 
contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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