
 
 

[in bollo da € 16,00] 
    

 

CIG Z1729BF407 

 

ALLEGATO 4 – MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO, LUCI E VIDEO PER LA REALIZZAZIONE DI 
SPETTACOLI O EVENTI E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA (SI ACCETTANO SOLO OFFERTE AL RIBASSO) 

PERIODO DAL 21.10.2019 AL 30.06.2021  

VALORE A BASE DI GARA DI € 39.000,00 IVA ESCLUSA 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………… 
Nato il ……………………………………. a ………………………………………………………………………… 
C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di: 
 

[  ] titolare 
[  ] legale rappresentante 
[  ] procuratore speciale/generale 
[  ] altro: specificare…………………………………………………… 

 
dell’Operatore ……………………………………………………………………………………………………….  
con sede legale in…………………………....... Via ……………………………………………………….. 
CF ………………………………………….. P.IVA 
……………………………………………………………………. 
 
OFFRE 
 
rispetto al valore posto a base di gara (a tratta come da Capitolato -  IVA esclusa),  
un ribasso percentuale incondizionato e non modificabile per tutta la durata 
dell’appalto, senza applicazione di indici di rivalutazione, per le singole voci del 
capitolato come da tabella alla pagina seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tipologia attrezzatura Prezzo base d’asta Ribasso Percentuale 

SEZIONE 1 - IMPIANTI DI DIFFUSIONE 

1 

Sistema di diffusione completo 
composto da: 
- line array completo professionale – 
minimo 133 dB – tipo d&b 
T10/Vio208 (copertura ottimale con 
n°6 elementi per ogni colonna) o 
similare adeguato a coprire lo spazio 
della Sala Grande, con possibilità di 
appendimento o di posizionamento 
in stack  
- N° 2 diffusori SUB, dotazione 
minima 1 cono 18” – 137 dB MAX 
SPL compatibile con impianto line 
array eventualmente in stack – tipo 
Vio118R o similare  
- Front Fill composto da n° 2 diffusori 
slim – 126 dB – tipo dB Ingenia IG1T 
o similare 

1100 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________,___% [in cifre] 
___________,___% [in lettere] 

 

2 

N° 2 diffusori SUB, dotazione minima 
1 cono 18” – 137 dB MAX SPL 
compatibile con impianto line array 
eventualmente in stack – tipo 
Vio118R o similare  
 

150 € 

3 

N° 1 Diffusore acustico – 132 dB 
minimo – tipo dB INGENIA IG3T o 
similare con possibilità di 
installazione verticale su SUB 
compatibile e possibilità di delay  

90 € 

4 

N° 1 Diffusore acustico – 128 dB 
minimo – tipo dB INGENIA IG2T o 
similare con possibilità di 
installazione verticale su SUB 
compatibile e possibilità di delay 

80 € 

5 
N° 1 Diffusore acustico (monitor) 
cono minimo 12” – minimo 130 dB – 
tipo dB DVX DM12 TH o similare 

80 € 

SEZIONE 2 - REGIA 

6 

Mixer digitale professionale 64 canali 
– tipo MIDAS PRO 2 o similare 
comprensivo di Stage Box 
professionale lunghezza cavo 50 m 

250 € 

___________,___% [in cifre] 
___________,___% [in lettere] 
 7 

Mixer digitale professionale 48 canali 
– tipo MIDAS PRO 1 o similare 
comprensivo di Stage Box 
professionale lunghezza cavo 50 m 

200 € 

8 
Mixer digitale professionale 32 canali 
– tipo SOUNDCRAFT EXPRESSION 1 o 

130 € 



similare comprensivo di Stage Box 
professionale lunghezza cavo 50 m 

9 
Lettore CD professionale con 
possibilità di lettura di tutti i formati 
audio e lettore USB 

30 € 

10 
Sistema Intercom professionale a 
cavo con minimo 4 stazioni 

80 € 

SEZIONE 3 - MICROFONIA 

11 
Microfono dinamico per voce - tipo 
Shure SM57/Beta58 o similari 

15 € 

 
 
 
 
___________,___% [in cifre] 
___________,___% [in lettere] 
 

12 
Microfono dinamico per strumenti - 
tipo Shure SM57/Beta57 o similari 

15 € 

13 
Microfono a condensatore per voce 
– tipo Shure Beta87/Neumann KSM 
105 o similari 

20 € 

14 
Microfono a condensatore per 
strumenti a diaframma piccolo – tipo 
AKG C451/Shure SM81 o similari 

20 € 

15 
Microfono a condensatore per 
strumenti a diaframma largo – tipo 
AKG C414/Naumann U87 o similari 

25 € 

SEZIONE 4 - PERSONALE TECNICO 

16 
Prestazione giornaliera di tecnico 
audio specializzato 

250,00 € 
___________,___% [in cifre] 
___________,___% [in lettere] 

 
 

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, al concorrente che presenterà il ribasso maggiore che verrà calcolato secondo la 
seguente formula:  
 
(Ribasso Sezione 1*30 + Ribasso Sezione 2*15 + Ribasso Sezione 3*15 + Ribasso Sezione 4*40)/100 

 
 
 
Luogo e data …………………………………… 
                                                                           
 
Il Dichiarante ………………………………..  
 
 
 

NB La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del/i sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Operatore). Se sottoscrive il 
procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza. 


