
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO 

DI AFFITTO SALA CONVEGNI E PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN COFFEE BREAK 

CIG  Z2C20C1D52 

Importo a base di gara Euro 1.100 Iva esclusa 

1. Oggetto del contratto

Il presente capitolato disciplina la fornitura di un servizio di affitto sala convegni e organizzazione di n. 

1 coffee break nell’ambito del seminario “Laboratori progettuali di Agricoltura Sociale: giornata 

conclusiva” che si svolgerà il 15 dicembre 2017 pv, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 

La fornitura, commissionata dal Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola dell’Agenzia Laore Sardegna, è descritta in dettaglio nella seguente Tabella A – 

elenco fornitura prodotti e servizi. 

Richiesta di offerta sulla piattaforma MEPA: 1784781

teresa contu
Font monospazio
allegato ds_651_2017 dl 16_11_2017



 
 
 

Tabella A – elenco fornitura 
prodotti e servizi 

AFFITTO SALA CONVEGNI 
PER 150 - 200 PARTECIPANTI 

La società aggiudicataria dovrà reperire, nel raggio di 5 - 10  km dal 
tratto della Strada Statale 131 compreso tra Oristano e la 
Diramazione Centrale Nuorese (bivio di Abbasanta), allestire e 
mettere a disposizione dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del giorno 15 
dicembre 2017, una sala climatizzata con le caratteristiche di seguito 
indicate, per lo svolgimento del seminario: 

● capienza per 150 - 200 partecipanti; 
● impianto audio connesso ai microfoni dei relatori 
● impianto video adeguato alle presentazioni dei relatori e 

dotato di schermo di grandi dimensioni per la proiezione 
● tavolo dei relatori, di dimensioni adeguate ad ospitare 4 

poltroncine, relative postazioni microfoniche 
● postazione per il relatore dotato delle necessarie 

attrezzature (puntatore, microfono) 
● impianto luci adeguato e gestibile in base alle esigenze 

delle video presentazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 1 COFFEE BREAK   
PER 150 PARTECIPANTI  

La società aggiudicataria dovrà garantire l’organizzazione e la gestione 
del servizio di coffee break in un’area idonea presso la sede del 
seminario. 
 
I servizi per l'organizzazione del coffee break dovranno comprendere 
le seguenti forniture: 

● dotazione e trasporto di tavoli e quanto necessario per 
l’allestimento del coffee break.  

● fornitura di caffè caldo espresso, normale e decaffeinato, 
latte, acqua minerale naturale e gassata, thè, succhi di 
ananas e arancia; 

● pasticceria dolce e salata;  
● disponibilità di personale per il servizio di coffee break per 

tutta la durata del convegno; 
● allestimento e disallestimento, pulizia e sgombero locali 

prima e dopo la realizzazione del servizio 

Gli orari relativi agli allestimenti, disallestimenti e all’erogazione dei 
servizi richiesti saranno concordati con i referenti dell’Agenzia Laore. 

Il servizio dovrà inoltre garantire la fornitura di: 
●  n°10 bottiglie d’acqua non gasata da ½ litro 
●  n°10 bottiglie d’acqua gasata da ½ litro 

 

 

 
 

2. Criterio di aggiudicazione 

 
La R.d.O. sarà aggiudicata all’impresa che effettuerà il prezzo più basso al netto dell’IVA. 

 

3. Base d’asta e modalità di pagamento 

 
Il prezzo a base d’asta complessivo dei prodotti e servizi richiesti, come sopra precisato, è pari a € 

1.100,00 (euro millecento/00) IVA esclusa. 

L’Agenzia provvederà al pagamento di quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria, previo riscontro 

dell’espletamento dell’incarico medesimo e del buon esito del lavoro svolto, in un'unica soluzione e 

successivamente alla conclusione dei servizi richiesti. 

Per informazione e chiarimenti in merito al presente capitolato il referente nonché responsabile del 

procedimento del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola  

è Andrea Cerimele – email: andreacerimele@agenzialaore.it -  tel. 07060262325 / 3482363257 
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