PRENOTAZIONE SERVIZI E FORNITURE

Per una migliore e tempestiva fornitura dei servizi tecnici richiesti, necessari anche nei giorni di allestimento, restituire a Piemmeti Spa
info@piemmetispa.com il presente modulo almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Ragione sociale
Persona incaricata
L’Espositore, presa visione delle norme riportate sul Regolamento Tecnico, sul Regolamento Generale e di quanto riportato di seguito
nel presente modulo, chiede la predisposizione presso lo spazio espositivo assegnato, dei servizi della tipologia e nelle quantità di
seguito precisate. I servizi saranno fatturati assieme allo spazio espositivo assegnato.
Modifiche o aggiunte saranno possibili fino a 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Dopo tale termine, Vi saranno addebitate
le spese per le modifiche e per le nuove richieste, i servizi saranno forniti soltanto se ancora possibile e con maggiorazioni del 20%.
 BARRARE I SERVIZI RICHIESTI CON UNA X
ENERGIA ELETTRICA
Si richiede:
esclusivamente la fornitura di energia elettrica prevista dai servizi tecnici forfetizzati (5 kw)
la fornitura di N°________KW a Euro 39,00 + IVA per ogni kw installato (indicare la potenza elettrica totale necessaria)
La fatturazione si effettua a partire dal 6° kw richiesto (vedi Art. 5 del Reg. Generale)
Fornitura energia elettrica dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Allacciamento elettrico aggiuntivo *

Euro

100,00 + IVA

Fornitura energia elettrica notturna (24h/24h)

Euro

60,00 + IVA

* L’allacciamento elettrico compreso nei servizi tecnici forfetizzati è fino a un massimo di 9 kw.
Richieste di potenza superiore ai 9 kw necessitano di un ulteriore allacciamento elettrico supplementare non compreso nei servizi
tecnici forfetizzati.
CONNETTIVITÀ INTERNET
Connettività Internet, 1 PC – posa di dispositivo router con interfaccia RJ45

Euro

350,00 + IVA

Connettività Wireless – secondo accesso Wi-Fi valido per tutta la durata della manifestazione

Euro

100,00 + IVA

Euro

120,00 + IVA

Fornitura tubo tipo Rilsan calibrato Ø esterno 12mm fino a 200 Lt/min 8 bar

Euro

220,00 + IVA

NOLEGGIO ESTINTORI (obbligatorio n.1 estintore ogni 100mq)

Euro

30,00 + IVA

SERVIZIO IDRICO STANDARD
Fornitura tubo di carico tipo Rilsan con valvola femmina da 3/8” e tubo di scarico flessibile Ø 25mm
compreso di allacciamento ad una sola apparecchiatura dell’espositore e consumo idrico
SERVIZIO ARIA COMPRESSA

ATTENZIONE: per ogni servizio richiesto è necessario allegare alla richiesta il progetto di allestimento con la planimetria
dettagliata dello stand contrassegnando e quotando la posizione del servizio da erogare.
Per eventuali chiarimenti o difficoltà nella fornitura dei servizi richiesti, potrete contattare il
Sig. __________________________________________________
della nostra Ditta mentre Vi autorizziamo ad emettere fattura per i servizi richiesti.

LA DITTA ESPOSITRICE

(timbro e firma del legale rappresentante)

_______________________________________

Data ________________________________
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 BARRARE I SERVIZI RICHIESTI CON UNA X
SERVIZI VARI – generico/ facchinaggio/pulizia stand
SERVIZIO GENERICO a Euro 25,00+ IVA/all’ora
(il servizio è richiedibile per minimo 4 ore consecutive)

(senza conoscenza di lingua straniera, camerieri non professionisti, lavapiatti, standisti)

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO a Euro 30,00 + IVA/all’ora
(il servizio è richiedibile per minimo 3 ore consecutive) (non adibito ad effettuare montaggio di allestimenti)
SERVIZIO DI ASSISTENZA PULIZIA STAND a Euro 30,00/all’ora
(il servizio è richiedibile per minimo 3 ore consecutive)
SERVIZIO HOSTING
SERVIZIO HOSTING – senza conoscenza di lingua straniera

Euro

135,00 + IVA / giorno

SERVIZIO HOSTING – con conoscenza di n° 1 lingua straniera*

Euro

146,00 + IVA / giorno

SERVIZIO HOSTING – con conoscenza di n° 2 lingue straniere*

Euro

157,00 + IVA / giorno

SERVIZIO HOSTING – con conoscenza di n° 3 lingue straniere*

Euro

181,00 + IVA / giorno

SERVIZIO HOSTING – Briefing di presentazione (della durata di 2 ore consecutive)

Euro 50,00 + IVA / persona

*Si precisa che le lingue straniere disponibili sono: Inglese, francese, tedesco, spagnolo.
NOLEGGIO ATTEZZATURE REFRIGERANTI E PER LAVAGGIO CUCINA
Frigobar da 130 L (L50xP60xH85 cm ca.)

Euro

80,00 + IVA

Frigobar da 300 L (L60xP60xH146 cm ca.)

Euro

120,00 + IVA

Fabbricatori di ghiaccio da 24 kg/24h

Euro

185,00 + IVA

Erogatore di acqua naturale (compresa dotazione di n. 1 boccione da 19 L e n. 1 confezione da
100 bicchieri)

Euro

150,00 + IVA

Euro

21,00 + IVA

Lavabicchieri con cesto da 40x40 cm ca.

Euro

350,00 + IVA

Cestello per bicchieri supplementare cm. 40x40

Euro

25,00 + IVA

Forno microonde 900 W ca.

Euro

200,00 + IVA

Macchina per caffè automatica – macinino incorporato (escluso materiale di consumo)

Euro

100,00 + IVA

Kit per fornitura 100 consumazioni per macchina caffè (1Kg di caffè in grano, 100 bicchierini in
PVC, 100 palettine in PVC, 100 bustine di zucchero)(fornitura vincolata al noleggio della macchina per

Euro

65,00 + IVA

Fornitura supplementare di n. 1 boccione da 19 L e n. 1 confezione da 100 bicchieri (fornitura
vincolata al noleggio dell’erogatore d’acqua)

caffè)

NOTA BENE: Si segnala che allacciamenti idrici ed elettrici si intendono esclusi dalla fornitura a noleggio

SERVIZIO DI VIGILANZA
PRESIDIO PER MONITORAGGIO AREE ESPOSITIVE

Euro

(il servizio è richiedibile per minimo 4 ore consecutive)

35,00 + IVA / all’ora

ATTENZIONE: per attivare i servizi è necessario inviare la richiesta almeno 30 gg prima dell’inizio della fase di allestimento.
Per eventuali chiarimenti o difficoltà nella fornitura dei servizi richiesti, potrete contattare il Sig.: _______________________________________della nostra Ditta, mentre
Vi autorizziamo ad emettere fattura per i servizi richiesti.

LA DITTA ESPOSITRICE

(timbro e firma del legale rappresentante)

_______________________________________

Data ________________________________
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 SELEZIONARE GIORNO E ORARIO DEI SERVIZI RICHIESTI
SERVIZIO

GIORNO

TOTALE
ORE

ORARIO

TOTALE
€

Generico
(minimo 4 ore
consecutive)

€ 0,00
+ IVA

Facchinaggio
(minimo 3 ore
consecutive)

€ 0,00
+ IVA

Pulizia stand
(minimo 3 ore
consecutive)

€ 0,00

Vigilanza
(minimo 3 ore
consecutive)

€ 0,00
+ IVA

SERVIZIO

GIORNO

Hosting

LINGUE RICHIESTE
Lingua italiana € 135,00
N. 1 lingua straniera € 146,00
N. 2 lingue straniere € 157,00
N. 3 lingue straniere € 181,00

TOTALE
GIORNI

NOTE

TOTALE
€

+ IVA

NOTE
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo

LA DITTA ESPOSITRICE

(timbro e firma del legale rappresentante)

_______________________________________

Data ________________________________

Piemmeti spa promozione manifestazioni tecniche
tel. +39 0498753730 - fax +39 0498756113

3

Via San Marco 11/c - 35129 Padova
www.piemmetispa.com

ENERGIA ELETTRICA
Tutte le installazioni elettriche all’interno degli stand, comprese le linee alimentazione per l’allacciamento agli impianti di Veronafiere, sono a totale carico
dell’Espositore, che avvalendosi di personale specializzato dovrà realizzarle “a regola d’arte” in conformità alle normative vigenti.
In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente:
il D.P.R. n. 547 (27/4/55)
le norme CEI (legge 186 dell’ 1/3/68 con particolare riguardo a:

64.8 Norme per gli impianti elettrici utilizzati a tensione nominale non superiore a 1000 V (+ varianti)

64.10 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
Legge 46/90 del 5/3/1990 nonché, le correlative tabelle di Unificazione Elettronica (UNEL).
Di tutte le norme e tabelle sopra richiamate si intende valida l’ultima edizione (comprensiva degli eventuali emendamenti o varianti) in vigore.
Successivamente all’avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Espositore e Allestitore è tenuto a presentare a Veronafiere la “Dichiarazione di
conformità dell’impianto a regola d’arte” attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d’arte compilando il relativo modulo; una copia deve essere
conservata presso lo stand. L’allacciamento alla rete di Veronafiere degli impianti elettrici degli stand potrà essere effettuato esclusivamente dal personale della Ditta
fiduciaria ufficiale per gli impianti elettrici di Veronafiere, previo ritiro del modulo relativo alla “Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte”(ex legge 46/90)
debitamente compilato e sottoscritto da Professionista abilitato. Tutti i componenti dell’impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il
marchio IMQ od equivalenti per Nazioni estere. La consegna del certificato al personale incaricato dall’Ente non comporta alcuna responsabilità da parte di
Veronafiere e PiemmetiSpA, rimanendo questa in ogni caso a carico dell’Espositore.
Le tariffe sono state fissate sulla base delle normative previste da P.P. n. 941 del CIP per la fornitura straordinaria di energia elettrica e dà diritto all’Espositore di
fruire dell’erogazione dell’energia elettrica da 2 giorni prima dell’apertura ad un giorno dopo la chiusura della manifestazione con orario 8.00/20.00.
Ogni Espositore è tenuto a provvedere all’assistenza dell’impianto elettrico del proprio stand durante tutto il periodo di allestimento, svolgimento e disallestimento
della manifestazione.
Per gli allacciamenti nei padiglioni 10 e 11 sono disponibili delle prese protette CEE da 16-32 o 63 Ampere allocate nei cunicoli tecnici a pavimento. Sarà cura
dell’Espositore/Allestitore predisporre l’eventuale spina elettrica per l’alimentazione del proprio stand. L’erogazione di energia elettrica avviene mediante sistema
trifase 380 V; 3F + N + T; o monofase 220 V, F + N + T; frequenza 50 Hz. Ogni morsettiera/cassetta può erogare mediamente 15 kW trifase a seconda del
padiglione. Per potenze di rilevante entità potranno essere installate da Veronafiere, su specifica richiesta dell’Espositore, e a sue spese, linee autonome
supplementari. Per macchinari con motori di potenza superiore a 15 kW l’avviamento è obbligatorio mediante dispositivo che limiti l’intensità di corrente di spunto.
SERVIZIO IDRICO
I padiglioni sono provvisti (salvo alcune limitate zone) di una rete di distribuzione idrica di carico e scarico.
Le apparecchiature di proprietà dell’Espositore/Allestitore da allacciarsi alla rete idrica del Quartiere, dovranno essere perfettamente funzionanti al fine di non
provocare inconvenienti durante la manifestazione.
L’Espositore esonera Veronafiere, la ditta fiduciaria di Veronafiere per gli impianti idrici e Piemmeti Spa da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero
derivare a persone o cose da tali impianti.
L’Espositore risulta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamento delle proprie apparecchiature o dell’impianto realizzato.
L’allacciamento alla rete idrica potrà venire realizzato esclusivamente dal personale della Ditta fiduciaria di Veronafiere per gli impianti idrici. Rimane sempre a carico
dell’Espositore l’onere relativo alla esecuzione della rete provvisoria di distribuzione interna al posteggio. L’allacciamento alla rete idrica consiste nella fornitura di una
sola presa di carico ed una sola per lo scarico dell’acqua escluso il collegamento alle apparecchiature in esposizione.
Le caratteristiche delle prese di carico e scarico degli impianti di Veronafiere risultano le seguenti:
- Pressione variabile: da 2 a 3 atm.
- Diametro prese carico: 1/2” valvole a sfera M/M
- Diametro prese scarico: 1 ½
ARIA COMPRESSA
La realizzazione degli impianti all’interno dello stand sono a cura della ditta espositrice che dovrà avvalersi di Personale qualificato. Gli impianti dovranno risultare
conformi alle norme vigenti. La ditta espositrice dichiara altresì di sollevare Veronafiere e PiemmetiSpA da ogni responsabilità connessa con la realizzazione e l’uso
degli impianti nei confronti sia dei propri dipendenti che di terzi.
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