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ALLEGATO D ALL'AVVISO/DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA EX ART. 8.2 AVVISO/DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
FONDAZIONE FESTIVAL DUE 

MONDI ONLUS 
 

 
 

RdO APERTA, ESPERITA A MEZZO ME.PA., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DEGLI ALLESTIMENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NELL’AMBITO 

DELLE EDIZIONI 2021 E 2022 DEL FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO - CIG. 

87080752D2 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..…………………………… 

 

in qualità ….......... .........della impresa/società ……................................................………… 

 
 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: 

(PER IL MANDANTE): 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..…………………………… 

 

in qualità ….......... .........della impresa/società ……................................................………… 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..…………………………… 

 

in qualità ….......... .........della impresa/società ……................................................………… 

 

 

OFFRE 

 

 

a) il prezzo complessivo dell’appalto - IVA e oneri della sicurezza per € 6.299,76 esclusi - pari a  

€ (in cifre) ___________________________________________________________________  

€ (in lettere) __________________________________________________________________  

 

b) Costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, compresi nel 

prezzo complessivo dell’appalto, pari a  

€ __________________________(in cifre); € _______________________________(in lettere) 
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___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       

          

______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti 

concorrenti mandanti. 

 

 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta digitalmente dal “procuratore/i” della società, 

dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

 



DATA Allegato "1 - Descrizione tecnica degli allestimenti" 2021/2022  PREZZO €

Allestimento: il 18 

GIUGNO. Smontaggio 

dal 12/7/21 entro il 

14/7/21

Scivolo rampa di scarico per scarico materiali. Verifica in loco. (vedi foto)

Allestimento: il 18 

GIUGNO. Smontaggio 

dal 12/7/21 entro il 

14/7/21

Lift per Puntamenti - Nolo Lift Faraona elettrica con escursione fino a 11 m

Allestimento: il 18 

GIUGNO. Smontaggio 

dal 12/7/21 entro il 

14/7/21

N° 15 paranchi a catena D8 Plus da 500 kg - N° 6 paranchi a catena D8 Plus da 250 Kg. -

Lunghezza catene 18 Mt - 3 centraline controllo motori da 8 Canali cadauno - Cavetteria e

riggeraggio per ogni singolo motore per permettere il montaggio a graticcia, compreso di

montaggio, smontaggio e certificazione.
Allestimento: il 18 

GIUGNO. Smontaggio 

dal 12/7/21 entro il 

14/7/21

N° 5 truss 30/30 quadrata da Mtl 14 cadauna

TOTALE TEATRO NUOVO (A)

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

Palco realizzato in Multidirezionale Metrico - piano di calpestio in multistrato ignifugo

appoggiato su travi in legno PL20. Forma del palco con fronte rotondo. Da verificare in loco. 

Vedi foto. Colore omogenoo NERO per tutta la superficie per utilizzo senza tappeto da

danza.

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

Pavimento palco in multistrato marino canadese doppio strato spessore 24mm colore

grigio livellato, uniforme e privo di imperfezioni per un eventuale balletto senza tappeto da

danza. (da verificare con la Direzione Tecnica al momento dell'aggiudicazione)

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

Pedana dim Mt 7 x 14 collegata al palco per il posizionamento dei bagni e camerini.

Realizzate in Multidirezionale metrico con piano di calpestio in multistrato ignifugo

appoggiato su travi in legno PL20. Camminamenti di collegamento tra palco, uscite e

camerini . Da verificare in loco. (vedi foto)

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

Torre regia e luci in multidirezionale metrico – Dimensioni Lunghezza 6,50 m – Larghezza

2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi - Parapetto m 2

– PARTENZA IRREGOLARE con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno)

con barre per appendimento proiettori. Piano di appoggio alla base in Carply ignifugo da 25

mm per posizionamento quadri elettrici da realizzare su misura in loco con relativo

adattamento ai disdlivelli presenti. Contrafforte sul retro ed ancoraggi con corde di acciaio

certificate ed contrappesate secondo norma -   Da verificare in loco. (vedi foto)

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

N° 3 torri luci in multidirezionale metrico Dimensioni Lunghezza 2,5 m – Larghezza 2,5 m –

Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi con parapetto con

tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento

proiettori. Ancorate al palco - Contrafforte fino a 4 Mt. Da verificare in loco. Vedi foto.

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

n.1 torre controluci dimensioni 2,5 m–2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6 m con

piani intermedi e parapetto con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno)

con barre per appendimento proiettori. Contrafforte fino a 4 Mt. Da verificare in loco. Vedi

foto.

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

N°12 camerini in Lamiera o in legno con tetto rigido con porta d'ingresso e serrature

dimensioni 180X300. Allestimeno interno camerini a cura del Festival. Copertura camerini

con telo PVC atipioggia misure 20mx9m circa con ancoraggi certificati da verificare in loco.

N°_2_ docce. (Allaccio idrico a cura del Festival. Si richiede solo fornitura con piccolo boiler

elettrico).
Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

N° 2 torri audio in Multidirezionale metrico Dim. m 2.00 x m 2.00 altezza m 8.00 con

tettino antipioggia, con sbalzo verso il palco di 1 mt e con appendimento per proiettori. Da

verificare in loco. Vedi foto.

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

Generatore - generatore trifase da 8 Kw per le operazioni di montaggio e smontaggio

Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

Muletto Elettrico Targato - Nolo Muletto e mulettista abilitato per tutte le operazioni di

montaggio smontaggio e durante tutto l'evento. Portata 35 Q.

A)                                             TEATRO NUOVO

B)                                            TEATRO ROMANO
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Inzio allestimento: 

07/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/7

Sedute - 100 sedute a vaschetta colore nero o grigio - guscio in ABS ignifugo certificato -

Agganciabili l'una all’altra - Puro nolo senza sistemazione.

TOTALE TEATRO ROMANO  (B)

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Palco realizzato in Multidirezionale Metrico dimensioni 22x14 h 0,80 lato più basso a destra

(80 cm altezza pulita necessaria per inserire frontalmente i subwoofer sotto al

palcoscenico) con n.2 scale di accesso e parapetto perimetrale h 2m .- Parte retro: n.5

gradoni h 20-40-60-80-100 lunghezza 15 m compresi di gradini di accesso sul lato sinistro.

(Da 3 a 8 montaggi/smontaggi da montare secondo necessità di spettacolo). Colore

tavolato palcoscenico uniforme ed omogeneo.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Struttura su misura costituita da n° 2 truss QL40 H mt 12 Cad. Piastra di ancoraggio in

carpenteria metallica realizzata su misura da incastrare al palco (in maniera da ridurre al

minimo l'impatto visivo e l'ingombro sul corridoio fronte placo). La struttura di appoggio

Truss non dovrà avere estensioni in avanti e dovrà essere posizionata in maniera tale che la

truss sia fronte palco in posizione verticale formando un angolo di 90 gradi con la piastra

stessa. Non si accettano tiranti o diagoni vari che impatterebbero visivamente sulla facciata

del Duomo La truss dovrà essere dotata di cestello e moto a catena da kg 1.000 con minimo 

24 mt di catena. Contrappesi per 7.5 Ton a struttura. Il tutto collaudato e certificato da

tecnico iscritto all'albo  (vedi foto)

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

N° 2 Torri luci realizzate in Multidirezionale metrico dimensioni mt 1.50 x 1.50 (200x200)

h m 8 compreso parapetto - ultimo piano di calpestio a mt 6. piani e scale intermedi. Vedi

foto.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

N° 2 Strutture a ponte posizionate ai lati del palco per posizionamento luci realizzate in

Multidirezionale Metrico costituite cadauna da 2 torri dim 2.50 x .2.50 h 10 ultimo piano

di calpestio a mt 8 più parapetto di mt 2 - piani e scale intermedi - collegate da ponte

carraio di collegamento dim mt 5 per mt 2.50 con piano calpestabile e parapetto di mt 2.

Vedi foto.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

N° 1 Torre regia audio dimensioni m 2.50 x 2.50 h Ultimo piano di calpestio m 6 Piani e

scale - m 2 di parapetto con tettino antipioggia e avanzamento m 2.50x2.50 per

posizionamento mixer audio con tettino antipioggia.Vedi foto.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

N.1 truss 40x40 h 6mt con con supporti a terra (posizionamento fronte Palazzo Arroni) con

elevatore, cestello e motore a catena da 320 kg (per Delay audio). Vedi foto.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Torre regia luci realizzata in Multidirezionale Metrico dim Mt 4.00 x Mt 2 - H mt 6 - piano di

calpestio a mt 4 - piani e scale intermedi - Tettino anti pioggia a sbalzo mt 2 dal fronte

regia. Vedi foto.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Pedana per aumento capienza 5mx10m Posizionamento sopra scalini accesso teatro Caio

Melisso con parapetto su tre lati (da verificare in loco). Vedi foto.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Pedana per aumento capienza pubblico lato scalinata Duomo 8mx3 m con parapetto

perimetrale e scale di accesso. (da verificare in loco). Vedi foto.

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Camerino in lameria 2,50 m x 3,00 m con serratura e chiave

C)                                            PIAZZA DUOMO
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Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Chiusura realizzata con truss 30x30 per ingresso pubblico Via Saffi. Lunghezza 14/16 m con

n. 2 aperture laterali (sinistra e destra) con larghezza circa 2 m. (verificare in loco)

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

n.2 sbracci in layer ad incastro su finestre Caio Melisso per posizionamento luci (da

verificare in loco)

Inzio allestimento: 

10/06/21. Entro il 18 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio il 27/6 a 

fine spettacolo.

Palcoscenico realizzato in multidirezionale metrico dimensioni 20x8 h 80 com con gradoni h

20,40,60,80 cm con scale laterali di accesso e balaustre perimentrali di sicurezza. Colore

tavolato palcoscenico uniforme ed omogeneo.

TOTALE PIAZZA DUOMO (C)

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Gradinata in multidirezionale metrico a 8 gradoni da Mt 1.00 di profondità di cui uno da 2

mt in corrispondenza uscite di sicurezza (h 25-50-75- 100-125-150-175-200 cm) fronte

pedana palco . Lunghezza complessiva circa 9 mt fronte per mt 8.00 profondità con scale

laterali per ogni livello a destra e sinistra e scala centrale in fondo. (da verificare in loco)

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Torre regia in multidirezionale metrico posizionata retro tribuna dim mt 9.00 x p.2 h mt

2.00 + parapetto mt 1 circa con accesso da ultimo gradone tribuna (da verificare in loco) e

portale in truss 40x40 con h 2/3 m per appendimento luci sopra area di regia.

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Tavolato ignifugo a terra livellato (palcoscenico) con piano di calpestio h 5 cm appoggiato

su murali in legno Dimensioni circa 12x8m. Livellato privo di imperfezioni e colore marrone

o nero omogeneo (da verificare in loco)

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

n.2 torri in multidirezionale metrico da 2mx2m con h 3,50 (piano di calpestio intermedio a

2 m e a 3,50 per posizionamento proiettori e videoproiettori)

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

n.2 torri in multidirezionale metrico da 2mx2m con h 7,5 con piano di calpestio a 6 m per

posizionamento proiettori e videoproiettori

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

1 truss frontale 40x40 mt 9 con 2 elevatori h mt8 motorizzati con motori a catena da 500Kg

ancorati alla tribuna (Portale 1)

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Struttura in truss 30x 30 L. mt 9 per h mt8 con un appoggio a terra ed un ancoraggio a

parete. Alla struttura vanno agganciati 2 motori a catena da 320 Kg per il sollevamento di

una truss 40x40 (Portale 2)

Inzio allestimento: 

31/05/21. Entro il 7 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Camminamenti da appoggiare a terra in legno ignifugo a secondo esigenze - circa mq 350

livellati e omogenei di colore uniforme (marrone)

TOTALE SAN SIMONE (D)

D)                                            SAN SIMONE

E)                                            SAN NICOLO'
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Inzio allestimento: 

21/06/21. Entro il 24 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio dal 12/7/21 

entro il 22/07/21

Palco in multidirezionale metrico con piano di calpestio con colore uniforme ed omoegeo in

carplay intealaiato in alluminio dom 8mx8m h 60 cm circa- montaggio in situazione

particolare con scivolo per posizionamento pianoforte.  Da verificare in loco (vedi foto)

TOTALE SAN NICOLO' (E)

Pronto entro il 16 

GIUGNO PRONTO. 

Smontaggio obbligatorio 

il 12/7/21

Torretta triangolare in pilosio h 6 m x 2,50. Posizionamento Spoleto Sud Km 124,400 per

banner promozionale.

TOTALE TORRETTA PUBBLICITARIA (F)

F)                                          TORRETTA PUBBLICITARIA (Ingresso Sud Spoleto)

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)(Iva e Oneri della Sicurezza per € 6,299,76 esclusi e 

comprensivo dei Costi di Sicurezza aziendali Art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016)TOTALI

NB: La Fondazione Festival dei Due Mondi si riserva il diritto di apportare modifiche nei materiali e nelle date/periodi di allestimento.

Tali eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

Si informa che l’accesso a Piazza Duomo e San Simone potrà avvenire esclusivamente con mezzi di piccola/media dimensione e che non

superino le dimensioni di un furgone tipo DAILY.
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