
ALLEGATO “A” 

- Capitolato Speciale di Appalto 

- Offerta Economica 

 

 

SALE CONFERENZE (iva inclusa 22%): 

1) Sala meeting per 200 posti circa corredata di: 

- Schermo 

- Videoproiettore con uscita VGA o HDMI 

- Tavolo relatori 

- Amplificazione 

- Impianto radio microfonico 

- Desk Segreteria 

- Lavagna a fogli mobili 

- Connessione Libera Wi-Fi 

a) € ___________ per n° 4 ore mattutine/pomeridiane 

b) € ___________ per intera giornata 

 

2) Sala meeting per 30 posti circa (corredata come punto 1) 

a) € ___________ per n° 4 ore mattutine/pomeridiane 

b) € ___________ per intera giornata 

 

EVENTUALE ATTREZZATURA TECNICA SUPPLEMENTARE: 

1) Noleggio PC con pacchetto MSOffice    € ___________ 

2) Comando Wireless per avanzamento slide  € ___________ 

 

EVENTUALI SERVIZI SUPPLEMENTARI: 

1) Assistenza Tecnica per n° 8 ore audio/video  € ___________ 

2) Assistenza Tecnica per n° 4 ore audio/video  € ___________ 

 

FOOD & BEVERAGE  (iva inclusa 10%): 

1) Light Lunch a buffet (specificare menù)  € ___________ 

2) Lunch a buffet  € ___________ 

 

LUNCH/DINNER SERVITI: 

1) Menù (specificare per 3 portate)  € ___________ 

2) Menù (specificare per 5 portate)  € ___________ 

 

APERITIVI/COCKTAIL: 

1) Aperitivo base (specificare)  € ___________ 

2) Aperitivo rinforzato (specificare)  € ___________ 

 



COFFEE BREAK semplice (pasticceria secca) 

1) Latte, caffè, thè, acqua minerale, succhi misti, biscotti da thè, pasticceria secca  € _________ 

 

COFFEE BREAK rinforzato (pasticceria fresca) 

1) Latte, caffè, tè, acqua minerale, succhi misti, pasticceria fresca  € ___________ 

 

CAMERE (iva compresa): 

Tariffa camera – notte con trattamento prima colazione (B&B) 

1) Camera singola base € ___________ 

2) Camera singola superior  € ___________ 

3) Tariffa di soggiorno € ___________ 

 Nei prezzi suindicati B&B includere: 

a.  Breakfast buffet 

b. Garage 

c. City-bike per la città 

 

PASSEGGIATA SERALE con guida (iva inclusa) 

Passeggiata serale con guida con patentino dalle 18,00 alle 20,30 comprensivo di noleggio    

radioline per trasmissione audio della guida: 

a) n° 30 persone  € ___________ 

b) n° 40 persone  € ___________ 

c) n° 50 persone  € ___________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- caparra confimataria 30% a mezzo bonifico bancario su c/c dedicato mediante fattura 

elettronica 

- saldo entro 10gg dalla conclusione dell’evento (16/10/2020) mediante fattura elettronica 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO SALA CONFERENZE, COFFEBREAK, CENA, BUFFET: 

GIORNO SERVIZI 

05.10.2020 h: 14,30-18,30 

06.10.2020 h: 14,30-18,30 

Sala Conferenze per 200 persone 

Sala Conferenze per 200 persone 

06.10.2020 h: 09,00-13,00 n° 5 sale riunioni per 40 posti cadauna 

05.10.2020 h: 14,00-18,00 

06.10.2020 h: 09,00-13,00 

06.10.2020 h: 14,30-16,30 

Coffe break continuo 

     “        “          “ 

     “        “          “ 

05.10.2020 h: 20,30 cena 



05.10.2020  

06.10.2020  
Pernottamento relatori 

(costo camera singola x 1 notte) 

06.10.2020 h: 13,00 1 pranzo buffet 

05.10.2020  h: 18,30-20,00 Passeggiata serale con guida a Lecce 

 

PREVISIONE/UTILIZZO SERVIZI: 

- Camere singole previste n° 86 persone (da convalidare) 

- Cena per circa n° 200 persone 

- Coffe break circa n° 200 persone 
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