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a) relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
-prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio in classe economica per gli esperti invitati al convegno
(sedici persone), tutti provenienti da paesi europei. Molti invitati arriveranno il 18 maggio e partiranno
il 19 maggio; altri arriveranno il 18 maggio e partiranno il 20 maggio;
- prenotazione e pagamento del servizio di trasporto dei 16 esperti dall'aeroporto di Ronch dei
Legionari al centro città e viceversa nelle giornate del 18 maggio (Ronchi dei Legionari -Trieste), 19
maggio (Trieste - Ronchi dei Legionari;) e 20 maggio (Trieste - Ronchi dei Legionari;)
- prenotazione e pagamento, a seconda delle date di arrivo e di partenza di ciascun partecipante d,
una odue notti presso una struttura alberghiera convenzionata a quattro stelle in stanza singola con
prima colazione compresa in posizione viciniore alla sede del Convegno;

prenotazione e pagamento di una cena a base di carne al Ristorante Tommaseo per la sera del 18
maggio, per trenta persone bevande comprese;-prenotazione epagamento di una cena abase di carne al Ristorante Chimera di Bacco per la sera del
19 maggio, per dodici persone bevande comprese;
- servizio catering per 01 pranzo a buffet per il giorno 19.05.2017: ovvero preparazione cottura,
consegna di pasti per un numero di 30 partecipanti comprensivo di allestimento completo del buffet,
compresi piatti, bicchieri, tazze, tovaglie, tovaglioli, ecc. Irequisiti minimi dei pasti sono:

un antipasto, due primi di cui uno vegetariano, un secondo, contorni di verdure cotte ogrigliate,
un dolce, acqua, vino, bibite analcoliche e caffè;

- 02 coffee break per i giorni 18 maggio (01 coffee break) e 19 maggio (01 coffee break), ciascuno per
trenta persone presso la sede del convegno, composti da: caffè, the, succhi di rutta e bibite
analcoliche, brioches, pasticceria mignon e tartine salate in numero di almeno due apartecipante;
b) Indicazioni edisposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui ali articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Gli oneri della sicurezza sono pari a€1.250,00 e, trattandosi di servizio reso presso sede diversa da
quella dell'Appaltatore, non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze - comma 3-bis art.26 del D.Lgs.81/2008).

e) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di cui alla lettera b)
L'imoorto complessivo che sarà posto a base di gara, e soggetto a ribasso per l'intervento di cuitrS amZtTa€ 15.510,00 (diconsi Q-dicimilacinquecentidi^
non soggetto a ribasso (L.98/2013) pari a € 5.000,00, per complessivi € 20.510,00 (diconsi euro
ventimifac nquecentodieci/OO), al netto di I.V.A. ecomprensivo di eventuale Cassa Previdenziale edel
rimborso delle spese e dei compensi accessori. Il compenso verrà erogato aservizio concluso. Gì, oneri
della sicurezza, non ribassatali, sono pari a € 1.250,00



Page 2 of 2

\CaFcolodella spesa -—J
La prenotazione e l'acquisto dei titoli di viaggio in classe economica per gli esperti invitati

;al convegno (sedici persone, tutti provenienti da paesi europei). Molti invitati arriveranno ;
hi 18 maggio e partiranno il 19 maggio; altri arriveranno il 18 maggio e partiranno il 20.
[maggio

7.000,00

;Ta prenotazione e il pagamento del servizio di trasporto dei 21 esperti dall'aeroporto di l
Ronchi dei Legionari al centro città e viceversa nelle giornate del 18 maggio (Ronchi dei j 1i00000
Legionari - TS - Trieste), 19 maggio (Trieste - Ronchi dei Legionari;) e 20 maggio (Trieste |

]- Ronchi dei Legionari). . j
La prenotazione e 11 pagamento, a seconda delle date di arrivo e di partenza di ciascun •
partecipante, di una o due notti presso una struttura alberghiera convenzionata a quattro yqqqqq
stelle in stanza singola con prima colazione compresa in posizione viciniore alla sede del ;
convegno
La prenotazione e il pagamento di una cena a base di carne al Ristorante Tommaseo per la
sera del J8maggio, per trenta persone bevande comprese
La prenotazione e il pagamento di una cena a base di carne al Ristorante Chimera di Bacco
j>er lajeradei 19 maggio, per dodici persone bevande comprese
Servizio catering per 01 pranzo a buffet per il giorno 19.05.2017 ovvero preparazione,
cottura consegna di pasti per un numero di 30 partecipanti comprensivo di allestimento
completo del buffet, compresi piatti, bicchieri, tazze, tovaglie, tovaglioli, ecc. I requisiti
minimi dei pasti sono:
- un antipasto, due primi di cui uno vegetariano, un secondo, contorni di verdure cotte o
grigliate, un dolce, acqua, vino, bibite analcoliche e caffè;
02 coffee break per i giorni 18 maggio (01 coffee break per 30 persone) e 19 maggio (01
coffee break), ciascuno per trenta persone tutti presso la sede del convegno composti da:
caffè, the, succhi di frutta e bibite analcoliche, brioches, pasticceria mignon e tartine
j_aj_ate in_nujrjeroj_li^^^
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Sommano

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Costo del lavoro non soggetto a ribasso (L.98/2013)
TOTALE Importo servizio soggetto a ribasso

2.000,00

800,00

1.500,00

1.210,00

20.510,00

4.512,20

25.022,20

1.250,00

5.000,00^
15.510,00

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
Per l'acquisizione del presente servizio gli oneri complessivi necessari sono pan a € 25.022,20 (diconsi
euro venticinquemilazeroventidue/20, ovvero pari a € 20.510,00 (diconsi euro
ventimilacinquecenticinquanta/OO), più I.V.A. al 22%.

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Si rinvia al capitolato speciale

f) schema di contratto
Si rinvia al documento di stipula generato da MEPA


