
b. Oggetto: fornitura del servizio di regie e riprese video relativo all'ev~nto 
"TEDXTrento Salon-Dolomiti: Assoluto" organizzato dal "Comitato 
culturale TEDXTRENTO" e che si terrà il' 6 settembre 2015, ai piedi del ' . . 
Cirnon della Pala, in loc. Baita Segantini, nel Comune di Tonadico; il servtZJo 
sarà reso secondo le norme amministrative e tecniche previste dal Capitolato 
Speciale d'appalto allegato all'invito a presentare offerta del 14 agosto 2015, 
prot. 418775 e secondo le TEDX Production Guide, trasmesse dal Comitato 
culturale TEDXTRENTO unitamente alla nota di data 12 agosto 20J 5, prot. 
assegnato n. 417017 di data 13 agosto 2015; la prestazione dovrà altresì 
essere resa nel rispetto: 

della Relazione prelinunare relativa alla sicurezza sul lavoro" redatta per 
l'evento "TEDXTRENTO Salon - Dolo1niti: Assoluto", dal Responsabile 

da Comitato culturale TeDXTRENTO, trasmesso in allegato alla nota di 
data 12 agosto 2015, prot. assegnato n. 4170 .17 di data 13 agosto 2015; 
del"Piano di Sicurezza e coordinamento" - PSC, redatto per l'evento 
"TEDXTRENTO Salon - Dolo1niti: Assoluto", dal Responsabile per la 
sicurezza in fase rogettuale, 

nominato 
aal Comitato culturale TEDXTRENTO, raggiungibile al seguente link: 
http://www. piattaformacantieri .it/TEDxTRENTO/SALON2015 
Utente: SALON2015, Password: Ai98-P345; 

c. Tempi di realizzazione e costi: la prestazione dovrà essere eseguita secondo la 
tempistica prevista dal Capitolato Speciale d'appalto allegato alJ'invito a 
presentare offerta del 14 agosto 2015, prot. 418775. Il corrispettivo è stato 
fissato in € 16.500,95, di cui € 365,00 per oneri per la sicurezza, cui si 
aggiunge IV A, per un importo co1nplessivo di € 20.131 , 16= . Al ftne della 
liquidazione l'appaltatore invierà a questo incarico una Relazione conclusiva 
sull'attività svolta. I l committente acquisirà a tale fine il parere del Comitato 
culturale TEDXTRENTO. L'attestazione della regolare esecuzione rilasciata 
dal Dirigente dell'Incarico di Supporto Giuridico Amministrativo del 
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi deve avvenire entro 30 giorni 
dal ricevimento della Relazione conclusiva ed è condizione essenziale per 
procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte 
dell'appaltatore. li soggetto aggiudicatore provvederà alla liquidazione del 
corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della docun1entazione 
fiscale; 


