
 

 
ALLEGATO 2 
(Offerta economica) 
 

 

Spett. ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 

Il sottoscritto ................................................................... nato a ................................... Prov. ( .…)  

In qualità di legale rappresentante dell’impresa  

..........................................................................................................................................................  

Con sede in ......................................... Via .......................................................................  N. .........   

Partita iva ...................................................  Codice Fiscale ...........................................................  

Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per il servizio in loco di assistenza tecnica alle 

attività conferenziali e seminariali dell’Istituto Universitario Europeo, incluso la fornitura in acquisto 

o noleggio delle relative attrezzature e apparecchiature tecniche, esprime le seguenti quotazioni al 

netto dell’IVA: 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IL LOCO COME DISCIPLINATO DALL’ARTICOLO 6 DEL CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO: 

 

      Euro 

Costo annuo del personale di presidio (orario 8:30 – 17:30) ..…………. 

 

Costo per orari straordinari 

Costo orario giorno feriale 17:30 – 20:00  ..…………. 

Costo orario giorno feriale 20:00 – 08:30 ..…………. 

Costo orario giorno festivo 08:00 – 20:00 ..…………. 

Costo orario giorno festivo 20:00 - 08:00 ..…………. 
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Indicare inoltre, il costo per eventuali servizi che potrebbero essere richiesti nel corso dell’appalto: 

1) Servizio di traduzione simultanea 2 lingue 50 ricevitori comprensivo di assistenza tecnica 

(installazione e smontaggio). 

  Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

    

2) Servizio di traduzione simultanea 2 lingue 100 ricevitori comprensivo di assistenza tecnica 

(installazione e smontaggio). 

  Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

  

3) Servizio di traduzione simultanea 3 lingue 50 ricevitori comprensivo di assistenza tecnica 

(installazione e smontaggio). 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

  

4) Servizio di traduzione simultanea 3 lingue 100 ricevitori comprensivo di assistenza tecnica 

(installazione e smontaggio). 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

  

5) Integrazione impianti di traduzione simultanea – noleggio 75 ricevitori IR completi cuffie. 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

  

6) Integrazione impianti di traduzione simultanea – acquisto 75 ricevitori IR completi cuffie. 

 Costo € ……………………. 

7) Servizio di amplificazione e diffusione audio di livello professionale completo di microfoni e 

diffusori (adeguato a sale tra 100 e 200 mq.). 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 



 

8) Servizio di amplificazione e diffusione audio di livello professionale completo di microfoni e 

diffusori (adeguato a sale tra 200 e 400 mq.). 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

  

9) Servizio di conference system digitale completo di centralina di controllo e gestione segnali 

(quotazione riferita a gruppi di 5 microfoni). 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

  

10) Servizio di videoripresa standard con n. 1 telecamera di livello professionale, compresa la 

realizzazione di n. 1 master DVD o file video ottimizzato per il Web, senza interventi di post-

produzione (montaggio ed editing video). 

 Costo a servizio € ……………………. 

  

11) Servizio di live broadcast (streaming) completo della fornitura del codice html necessario 

per incorporare un player software all’interno della pagina web dell’Istituto, per consentire la 

visione in diretta ed on-demand. 

 Costo a servizio € ……………………. 

  

12) Fornitura a noleggio di n. 1 videoproiettore LCD 5000 ANSI lumen con ottica 

intercambiabile e schermo di dimensioni adeguate per la realizzazione di un sistema di 

videoproiezione. 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 

  

13) Fornitura a noleggio di n. 1 videoproiettore LCD/DLP 7500 ANSI lumen con ottica 

intercambiabile e schermo di dimensioni adeguate per la realizzazione di un sistema di 

videoproiezione. 

 Costo 1° giorno € ……………………. 

 Costo per ogni giorno successivo €  …………………… 
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14) Fornitura in acquisto di n. 1 videoproiettore LCD 5000 ANSI lumen con ottica 

intercambiabile. 

 Costo  € ……………………. 

 Garanzia anni ………………… 

  

15) Fornitura in acquisto di n. 1 videoproiettore LCD/DLP 7500 ANSI lumen con ottica 

intercambiabile. 

 Costo  € ……………………. 

 Garanzia anni ………………… 

  

16) Assistenza tecnica ai sistemi audiovisivi. 

Costo orario per ogni operatore in orario 08:00 – 20:00 giorno feriale  € ……………………. 

Costo orario per ogni operatore in orario 20:00 – 08:00 giorno feriale  € ……………………. 

Costo orario per ogni operatore in orario 08:00 – 20:00 giorno festivo € ……………………. 

Costo orario per ogni operatore in orario 20:00 – 08:00 giorno festivo € ……………………. 

  

 

 

A tal fine 

DICHIARA 

Che i prezzi indicati sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento 

del servizio e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci (se cooperativa) il 

trattamento economico, contributivo e della sicurezza previsto da contratto collettivo vigente nella 

provincia di Firenze secondo le normative vigenti in materia. 

 

 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante in caso di RTI da ciascun rappresentante legale) 
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