ISTANZA DA PRESENTARE IN BOLLO

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO ISTRUZIONE
Via P. Clotilde 10
10024 Moncalieri (TO)
OGGETTO:
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALA
PROVE E STUDIO DI REGISTRAZIONE “AREA 23”
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________________
il________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________
Provincia_________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________
Legale rappresentante della __________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia __________
Indirizzo__________________________________________________________________________
con codice fiscale numero____________________________________________________________
e con partita I.V.A. numero ___________________________________________________________
telefono_________________________________________________fax________________________
(obbligatorio)
e-mail _______________________________________ sito web______________________________
(obbligatorio)
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, chiede di essere ammesso alla presente indagine di mercato.
A TALE SCOPO
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
a)di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/200
b) di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere
in
possesso di DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto legge 13
maggio 2011
n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 art. 4 comma
14 bis;
c) la conformità alle norme UNI ed UNI EN
d) di presentare catalogo illustrativo atto a chiarire nei particolari gli articoli proposti
e) di presentare relazione tecnica
f) l’accettazione di tutte le condizioni previste nella scheda tecnica
g) indicazione di conto corrente dedicato per le pubbliche amministrazioni
ALLEGA
Preventivo economico dei materiali come da scheda “A”, specificando il costo unitario di ogni singolo prodotto,
comprensivo di trasporto, posa in opera, collaudo e garanzia.
(N.B.: si allega copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore).
Data ……………………….

Firma (leggibile)e timbro
del legale rappresentante

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla presente indagine di
mercato. Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Moncalieri.

SCHEDA TECNICA “A”
QUANTITA’ E REQUISITI TECNICI MATERIALE “AREA 23”

DESCRIZIONE
Impianto audio minimo 3000 watt
Casse 2 teste a 3 vie con piantane
Mixer audio 12 ch
cavi di alimentazione e cavi di segnale
10 cavi XLR bilanciati da 5 mt
10 cavi Jack stereo da 5 mt
10 cavi Jack mono da 10 mt
1 amplificatore chitarra testa e cassa minimo 100
W
1 amplificatore per basso testa e cassa minimo
100 W
1 batteria completa di: 2 tom, 1 timpano, 1
rullante, 2 aste a giraffa per supporto piatti, 1
asta per Charleston, 1 asta dritta per ride, 1 set
piatti, 2 crash, 1 ride, 1 charleston
2 casse portatili attive da minimo 500 W con
almeno 3 ingressi e lettore cd integrato + 2
microfoni e cavi
1 lettore cdj
1 mixer dj
2 microfoni SM 58
2 microfoni SM 57
Software per la registrazione in studio
Plugin : componente aggiuntivo che, utilizzato in
un programma di produzione audio - video,
permette di aggiungere effetti audio o generare
nuovi suoni.

COSTO UNITARIO IVA
ESCLUSA

