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PARTE 1: SERVIZI INCLUSI NEL CANONE DI CONCESSIONE 

1. CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI GENERALI 

Il servizio prevede l ’accensione e lo spegnimento degli impianti generali e locali (FM e illuminazione tapis roulant e scale mobili ), regolati dagli orari 

di manifestazione, comprese tutte le operazioni volte al buon funzionamento degli impianti elettrici, del le cabine M.T., dei quadri generali B.T. e di 

distribuzione secondaria, fino al quadro di distribuzione di ogni singolo stand fornito da TWIS.  

TWIS ha facoltà d’ intervento per motivi di sicurezza sugli impianti di stand, posti a valle del proprio quadro, sugli allacci di stand e sugli impianti di 

derivazione. I tecnici di TWIS provvederanno all’erogazione dell’ energia elettrica al lo stand che avverrà solo dopo la consegna da par te 

dell’espositore della certificazione di conformità dell’ impianto di stand rilasciata dall’ installatore, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei 

regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici. TWIS potrà effettuare un controllo di quanto dichiarato nella certificazione. 

Durante i giorni e gli orari di allestimento e disallestimento verranno attivati solo gli impianti d’illuminazione dei padiglioni , le prese di servizio 

poste sul perimetro dei padiglioni,  l’ illuminazione e F.M. nelle segreterie. 

Nei soli giorni di manifestazione e negli orari previsti nel contratto di concessione il servizio prevede le operazioni di accensione, conduzione e 

arresto degli impianti termici e di condizionamento da effettuarsi, nonché il controllo del buon funzionamento degli impianti e i l pronto intervento 

in caso di guasto o di irregolare funzionamento degli impianti . 

Il servizio prevede inoltre il controllo del buon funzionamento degli impianti idrici e di aria compressa, se richiesti dai clienti, e il pronto intervento in 

caso di guasti . 

2. VIGILANZA ANTINCENDIO NEI PERIODI NON COPERTI DAL SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO 

Il servizio sarà svolto da un presidio che opererà nell’ arco delle 24 ore con esclusione delle fasce orarie coperte dal Servizio dei Vigili del Fuoco . 

La squadra di vigilanza antincendio provvederà: 

• ad applicare le misure intese a evitare l’ insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi intervenendo per lo 

spegnimento con gli appositi impianti d’estinzione di cui è dotato il Polo Fieristico. 

• a verificare che siano osservate le più elementari norme di comportamento dettate dal senso civico da par te degli utenti diretti e indiretti del 

Polo Fieristico, alfine di evitare interventi ed operazioni che possano essere cagione di rischio di incendio, ovvero limitativi del le attività di 

prevenzione (agibilità del le vie d’esodo, accessibilità dei mezzi d’estinzione e dei dispositivi di sicurezza, divieto di fumare, divieto d’uso di fiamme 

libere, ecc. ) ; 

• a verificare l’ efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; 

• a effettuare le prove di funzionalità degli impianti antincendio, verificandone la loro rispondenza alle norme legislative che ne disciplinano l ’uso. 

3. CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL POLO FIERISTICO E ALL’AREA IN CONCESSIONE 

Il servizio prevede l’ apertura e la chiusura degli ingressi del quartiere a pubblico/operatori negli orari previsti per l’ Evento. 

Eventuali tentativi di “ forzature” dell’ ingresso saranno tempestivamente comunicate a TWIS e ove necessario all’ Autorità di Pubblica Sicurezza, ai 

fini di un eventuale intervento. 

Il servizio è garantito attraverso un presidio di controllo alle delimitazioni interne dell’ area di concessione alfine di evitare il passaggio di pubblico e 

di persone non autorizzato. 

4. PRESIDIO DI VIGILANZA 

Per l’ intera durata del la Concessione, negli orari in cui i padiglioni non sono aperti, il Polo Fieristico è presidiato. 
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5. SERVIZIO DI PULIZIA NELLE AREE IN CONCESSIONE 

I servizi di pulizia sono i seguenti: 

a) in allestimento  

 

Le Aree oggetto della Concessione vengono consegnate pulite. 

A partire dal primo giorno di allestimento saranno effettuati tutti gli interventi necessari per la pulizia dei padiglioni, viali e piazzali del Polo Fieristico 

interessati dall’ Evento e per lo svuotamento dei cassonetti a disposizione per la raccolta differenziata dei rifiuti . 

b) nella notte antecedente l’ inaugurazione del l’ Evento, entro l’ orario di inizio dell’ Evento, tutti gli spazi interessati verranno sgomberati dai 

materiali di risulta degli allestimenti , eventualmente abbandonati;  inoltre tutte le aree (esclusi stand espositivi ) saranno resi in per fette condizioni 

di igiene e di massimo decoro, compatibilmente con il rispetto - da par te dell’ Organizzatore - dei tempi di allestimento indicati nel contratto. 

c) prima dell’ apertura quotidiana del l ’Evento, ogni giorno, prima dell ’orario di apertura dell ’Evento, sarà effettuata la pulizia generale delle Aree 

occupate (esclusi stand espositivi ) . 

d) durante l ’Evento Durante tutto l ’orar io di svolgimento dell ’Evento sono previsti passaggi in continuità per la spazzatura e la raccolta dei rifiuti 

dai corridoi dei padiglioni e dai viali esterni con stoccaggio dei rifiuti nei cassonetti e/o nel cassone. 

Inoltre i servizi igienici saranno mantenuti in condizioni di igiene e decoro, sarà garantito il ricambio degli asciugamani, della carta igienica, del 

sapone liquido e degli  altri materiali necessari . 

e) in disallestimento 

A partire dal primo giorno di disallestimento saranno effettuati tutti gli interventi necessari per lo svuotamento dei cassonetti a disposizione per la 

raccolta differenziata dei rifiuti . 

Al termine del disallestimento si provvederà al la rimozione di materiali di risulta degli allestimenti, eventualmente abbandonati , nonché al lo 

stoccaggio degli stessi negli apposi t i cassonetti, ed alla spazzatura con mezzi meccanici degli spazi interessati dall ’Evento. 

Resta escluso dal servizio di pulizia lo smaltimento, che tra l’ altro è assoggettato ad una serie di normative nazionali ed europee in continua 

evoluzione. 

TWIS ribadisce che le Segreterie Organizzative sono tenute ad esercitare il controllo delle attività dei propri clienti espositori in merito al la 

produzione e all’ asportazione dei rifiuti, rispondendo direttamente a TWIS per quelli eventualmente abbandonati nell ’area di concessione. Gli 

oneri di smaltimento saranno in ogni caso addebitati alle Segreterie Organizzative come da successivo art . 12, parte 2, servizi aggiuntivi da 

richiedere in via esclusiva a TWIS. 

6. SERVIZIO NAVETTA 

TWIS srl. , su richiesta,  effettua un collegamento tra la stazione ferroviaria e l’ ingresso al Polo Fieristico dedicato alla manifestazione a mezzo di 

una navetta . La navetta circolerà negli orari di svolgimento evento con una frequenza che si basa sugli orari dei treni che arrivano alla fermata di 

Latina. 

A richiesta il servizio potrà essere potenziato come da successivo art . 3, par te 3, servizi aggiuntivi . 

7. SERVIZI NEL QUARTIERE 

Per gli espositori ed allestitori che vogliono usufruire di servizi offerti da TWIS s.r.l. nel Centro Servizi è aperto uno sportello per la prenotazione di 

servizi aggiuntivi come i l noleggio di arredamenti , di attrezzature audio-video o servizi di autonoleggio con conducente. 
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PARTE 2: SERVIZI AGGIUNTIVI DA RICHIEDERE IN VIA ESCLUSIVA A TWIS 

1. APERTURA PADIGLIONI IN PERIODI EXTRA STANDARD 

L’accesso al Polo Fieristico è autorizzato esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal contratto con TWIS. Qualora gli orari o i giorni stabiliti nel 

contratto per le fasi di allestimento, evento e di smontaggio dovessero essere modificati, l’ Organizzatore potrà richiedere una proroga di orario, 

un’anticipazione o posticipazione del periodo di concessione. 

Le eventuali richieste di proroga devono essere inoltrate al Project Manager di TWIS ed ai Servizi Tecnici (servizi tecnici@expolatina.it)  almeno 2 

ore prima del l ’eventuale inizio della proroga. L’eventuale autorizzazione è rilasciata a discrezione di TWIS. 

La tariffa oraria forfettaria da corrispondere a TWIS a titolo di rimborso spese ammonta a: 

 

Servizio 

 
Dalle ore 18 fino alle 24  

 

Dalle ore 24 fino alle ore 8  

 

PROROGA ORARIA 

300,00 Euro/h  

500,00 Euro/h 

 

 

ANTICIPAZIONI / POSTICIPAZIONI 

 

Polo Fieristico 

 

3.000,00 Euro/giorno 

 

2. ALLESTIMENTI E MOQUETTE 

TWIS offre una vasta gamma di servizi di assistenza per la preparazione del progetto relativo all’Evento. Par tendo dalla definizione di un lay-out 

particolare, fuori dallo standard di TWIS, delle zone interessate dall’ Evento, si offre anche la progettazione e realizzazione di allestimenti fino 

all’elaborazione di progetti speciali per convegni. 

In caso di interesse, le informazioni sulle varie tipologie di servizi di allestimento tra cui anche allestimenti modulari con i relativi arredi dovranno 

essere richieste al Project Manager di TWIS. 

Di seguito elenchiamo alcuni servizi da richiedere esclusivamente a TWIS s.r.l. con i relativi costi: 

 
SERVIZIO DI TRACCIATURA STAND 

comprensivo di redazione e stampa targhetta identificativa dello stand 

 

Polo Fieristico 

 

2.500,00 Euro 

 

 
MOQUETTE 

 

 

DESCRIZIONE 

 

COSTO SENZA POLIETILENE 

 

COSTO CON POLIETILENE 

 

AGUGLIATO SPESSORE mm 2,5 

(supporto di fondo: lattice sintetico) 

 

4,60 Euro/mq 

 

4,80 Euro/mq 

mailto:tecnici@expolatina.it
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AGUGLIATO  

(supporto di fondo: lattice sintetico) 

SPESSORE mm 6,0 

 

8,20 Euro/mq 

 

8,80 Euro/mq 

 

MOQUETTE  

(supporto: juta sintetica) 

SPESSORE mm 5,8 

 

16,00 Euro/mq 

 

18,00 Euro/mq 

 

AGUGLIATO STAMPATO  

(supporto di fondo:lattice sintetico) 

SPESSORE mm 2,5 (MIN 2000 MQ) 

 

10,00 Euro/mq 

 

11,00 Euro/mq 

 

Il costo comprende la posa, la rimozione e lo smaltimento dei materiali di copertura. Le suindicate tariffe si riferiscono a corsia piena (posa 4mt ), 

qualora l’ Organizzatore scelga una posa a 2m, le tariffe vengono ridotte del 10%. 

Per i servizi prenotati con un anticipo inferiore a 5 giorni rispetto alla richiesta data di installazione, TWIS non garantisce la produzione tempestiva, 

per tutti i servizi comunque effettuati si applicherà una tariffa maggiorata del 30% rispetto ai costi concordati con l’ Organizzatore. 

3. ALTRI SERVIZI DI MANIFESTAZIONE 

 

SERVIZIO 

 

COSTO 

 

DURATA Min. 

 

SERVIZIO DI CONTROLLO INGRESSI, 

TORNELLI E PERCORSI 

 

18,00 Euro/h/addetto 

 

7 ore 

 

SERVIZIO CASSE 

 

18,00 Euro/h/addetto 

 

7 ore 

 

RESPONSABILE SERVIZIO 

RECEPTION/BIGLIETTERIA 

 

20,00 Euro/h/addetto 

 

7 ore 

 

SERVIZIO DI PULIZIA AGGIUNTIVA 

(squadra da 2 unità) 

 

40,00 Euro/h/addetto 

 

7 ore 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

 

25,00 Euro/h/addetto 

 

7 ore 

 

 

SERVIZIO 

 

COSTO 

 

DURATA Min. 

 

SERVIZIO ANNUNCI PADIGLIONE 

 

18,00 Euro/h/addetto 

 

7 ore 
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PRESIDIO ELETTRICO NOTTURNO  

 

 

 

 

 

 

il presidio elettrico notturno è prestato dal termine dell’ orario di manifestazione fino alle 

8.00 del giorno successivo; 

la tariffa a notte - non frazionabile è di: 

850,00 Euro/notte/pad. 

450,00 Euro/notte/pad. 

 

 

 

NOLEGGI 

 

COSTO 

 

NOLEGGIO ESTINTORE DA 6 KG 

 

15,00 Euro/cad. 

 

 

TRANSENNE (lungh. cad. 2,00 m) 

 

10,00 Euro/cad. 

 

TENDIFLEX (lungh. cad. 3,00 m) 

 

35,00 Euro/cad.   

 

4. ATTIVAZIONE CASSE, TORNELLI, PALMARI, SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE SIAE 

TWIS gestisce la biglietteria elettronica ed il controllo degli accessi dei visitatori mediante sistemi informatizzati e personale specializzato, con 

teleassistenza per un pronto intervento d’emergenza 24 ore su 24. Il sistema permette una serie di funzioni tra le quali citiamo, qui di seguito, le più 

importanti: 

• report statistici contabili e finanziari ; 

• riepiloghi delle vendite per fasce d’ orario, per casse, per giornate, etc.; 

• gestione di tutti i dati conservati sia per ordinaria amministrazione (borderò, contabilità etc. ) che per dati statistici . 

 

TARIFFA PER MANIFESTAZIONE 

 

COSTO 

 

NOLEGGIO CASSA 

NOLEGGIO LETTORE OTTICO DI SUPPORTO ALLE CASSE 

 

450,00 Euro/cad. 

50,00 Euro/cad. 

 

 

NOLEGGIO TORNELLO 

NOLEGGIO PALMARE 

 

350,00 Euro/cad. 

450,00 Euro/cad. 

 

TESSERE 

 

86,00 Euro/ogni 1.000  

 

PRATICHE SIAE 

 

300,00 Euro 



 

TWIS Srl Viale Europa, 205 – 04019 Terracina LT P.I. 02251980591 

7 

 

Saranno addebitati a parte i costi per il personale impiegato per la gestione di questo servizio,  che dovrà comprendere anche un responsabile 

servizio reception/biglietteria (cfr paragrafo precedente). 

5. SEGNALETICA DI MANIFESTAZIONE 

A disposizione dell’ organizzatore sono diverse tipologie di segnaletica, illustrate anche in schede (allegate). Le tariffe per la produzione, 

installazione e smontaggio sono di seguito indicate. 

 

SERVIZIO 

 

COSTO 

 

CARTELLONE PORTALE DI INGRESSO QUARTIERE ( scheda 1M) 

 

76,00 Euro/mq 

 

 

CARTELLO SU STRUTTURA BIFACCIALE INGRESSO PADIGLIONI LIVELLO 

PASSERELLA O TERRA (scheda 2M)  

Dim. supporto 175,8 x 243,5 cm 

 

325,00 Euro/facciata 

 

CARTELLO MONOFACCIALE ALL’ INTERNO PADIGLIONI 

LIVELLO PASSERELLA (scheda 3M)  

Dim. supporto 240 x 42,5 cm 

 

75,00 Euro/cad.  

 

FASCIA DI TOTEM MULTIFUNZIONE SU PASSERELLA (scheda 4M) 

Dim. supporto 242 x 47 cm 

 

85,00 Euro/Fascia 

 

VINILE ADESIVO PER CONSOLE ALL’ INTERNO PADIGLIONE (scheda 5M) 

Dim. supporto 340 x 40 cm 

 

95,00 Euro/Adesivo 

 

CARTELLO MONOFACCIALE ALL’ INTERNO  

PADIGLIONI PIANO TERRA (scheda 6M) 

Dim. supporto 360 x 59,5 cm 

 

155,00 Euro/cad. 

 

CARTELLO BIFACCIALE SOSPESO PER INDICAZIONE CORSIA (scheda 7M) 

Dim. supporto 100 x 100 cm 

 

120,00 Euro/cad. (compresa sospensione) 

 

TOTEM MOBILE BIFACCIALE (scheda 8M) 

Dim. supporto 85 x 247,8 cm per facciata 

 

320,00 Euro/Totem 

 

TOTEM MOBILE MONOFACCIALE (scheda 8M) 

Dim. supporto 85 x 247,8 cm per facciata 

 

200,00 Euro/Totem 

 

PALINA MONOFACCIALE ( scheda 9M) Dim. supporto fino a 50 x 70 cm 

 

140,00 Euro/cad. 

 

PALINA BIFACCIALE ( scheda 9M) Dim. supporto fino a 50 x 70 cm 

 

170,00 Euro/cad. 

 

CARTELLI CASSE  

 

50,00 Euro/cad. 
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Dim. supporto 100 x 25 cm 

 

ALTRI CARTELLI GRAFICI 

 

A preventivo 

 

PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA 

 

A preventivo 

 

I costi citati nella tabella precedente comprendono la produzione delle stampe sulla base di file prodotti dal cliente ed il posizionamento nei 

supporti prestabiliti. 

Qualora il cliente lo desideri, TWIS s.r.l. offre anche il servizio impaginazione della grafica di manifestazione. 

La segnaletica di manifestazione sarà pianificata di concerto con il Project Manager che darà tutte le informazioni tecniche per poter sviluppare il 

progetto grafico e definirne la fattibilità. 

Il progetto grafico definitivo con le indicazioni necessarie per il posizionamento di tutti i supporti contenenti il materiale grafico dell’evento all’ 

interno del Polo Fieristico, dovrà essere consegnato 5 giorni prima dell’evento alla Advertising Unit Servizi e Allestimenti: advertising@expolatina.it, 

mentre tutti i file per la stampa dovranno pervenire a TWIS, almeno 7 giorni prima del l ’evento. 

Per i file di stampa fatti pervenire oltre i tempi indicati, TWIS non garantisce la produzione tempestiva, e per tutte le stampe comunque effettuate 

applicherà una tariffa maggiorata del 30% rispetto ai costi concordati con l ’Organizzatore. 

6. SEGNALETICA SALE CONVEGNI 

All’ interno delle sale convegni possono essere utilizzate le seguenti tipologie di segnaletica da installare sulle pareti. Le tariffe per la produzione, 

installazione e smontaggio sono di seguito indicate: 

 

SERVIZIO 

 

COSTO 

 

PALINA MONOFACCIALE (SCHEDA 9M) Dim. supporto 70 x100 cm 

 

170,00 Euro/ cad. 

 

PALINA BIFACCIALE (SCHEDA 9M) Dim. supporto 70 x100 cm 

200,00 Euro/ cad. 

 

TOTEM FONDO SALA Dim. supporto 300 x 200 cm 

650,00 Euro/cad.  

 

CARTELLO SOSPESO (Dim. supporto 300 x 200; in piuma spessore 20 mm) 

 

 

1200,00 Euro/ cad. 

 

7. SALE CONVEGNI EDIFICI  

All’ interno del Polo Fieristico si trovano due  sale convegni a disposizione per eventuali esigenze, da 80 o 300 posti 

 

DESCRIZIONE 

 

TARIFFA **) 

 

SALA DA 80 POSTI COMPLETA DI SEDIE, TAVOLO RELATORI, IMPIANTO  
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AUDIO BASE 

Intera giornata (8 ore ca. ) 

Mezza giornata (4 ore ca. ) 

1.200,00 Euro 

800,00 Euro 

 

 

SALA DA 300  POSTI COMPLETA DI SEDIE, TAVOLO RELATORI, IMPIANTO  

AUDIO BASE – solo SC 4 

Intera giornata (8 ore ca. ) 

Mezza giornata (4 ore ca. ) 

 

 

 

2.500,00 Euro 

1.500,00 Euro 

 

**) Nelle tariffe per le sale si intende inclusa l ’assistenza tecnica base per l’ impianto di amplificazione durante lo svolgimento dei convegni, 

ulteriore assistenza è da richiedere a parte. 

 

 

DESCRIZIONE 

 

TARIFFA  

 

ASSISTENZA TECNICA AGGIUNTIVA (COMPRESI SABATO E FESTIVI)  

DALLE 8.00 ALLE 20.00 

Tecnico audio  

Tecnico video 

 

 

 

240,00 Euro/giorno (max.10 ore) 

 

 

ASSISTENZA TECNICA AGGIUNTIVA (COMPRESI SABATO E FESTIVI)  

DALLE 8.00 ALLE 20.00 Capo tecnico audio/video 

 

 

 

276,00 Euro/giorno (max.10 ore) 

 

 

Le sale devono essere prenotate con un anticipo di almeno 4 gg., altrimenti TWIS non può garantire l’attivazione dei necessari servizi . Per l’ 

attivazione di sale con una prenotazione inferiore a 2 gg. TWIS applicherà una tariffa maggiorata del 30%. 

La cancellazione di una prenotazione può essere effettuata entro 24 h prima dell’ orario prenotato,  altrimenti  TWIS addebiterà i l 30 % del costo 

previsto. Non si accettano disdette con un anticipo inferiore a 12 ore. 

8. PUBBLICITA’ 

TWIS è concessionaria esclusiva di tutti gli impianti pubblicitari del Polo Fieristico. Le modalità e tariffe di affissione saranno oggetto di apposita 

pattuizione. In caso di interesse si può contattare marketing@expolatina.it 

9. CATERING 

TWIS offre una vasta gamma di servizi di catering. Le varie soluzioni potranno essere richieste al l ’area ristorazione attraverso l’ ufficio 

commerciale, oppure direttamente scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica: xxxx@libero.it 

10. MOVIMENTAZIONE MERCI 

Per i servizi di movimentazione l’ Organizzatore si deve rivolgere direttamente ai fornitori ufficiali del Polo Fieristico che sono: 
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11. TELECOMUNICAZIONI 

La richiesta di linee telefoniche, ADSL ecc. devono essere inoltrate direttamente alla segreteria organizzativa 

12. SMALTIMENTO RIFIUTI 

All’ inizio del periodo di concessione TWIS srl consegna al cliente le aree contrattualizzate pulite e prive di rifiuti. 

L’organizzatore risponderà del materiale di risulta prodotto e non rimosso dal Polo Fieristico a loro cura. 

Ai fini della imputazione dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in analogia con quanto previsto al art . 8.4 del contratto di concessione delle 

aree a favore delle Segreterie Organizzative di manifestazioni , TWIS ribadisce che le Segreterie Organizzative sono tenute ad esercitare il controllo 

delle attività dei propri clienti espositori in merito alla produzione e all’ asportazione dei rifiuti, rispondendo direttamente a TWIS per quelli 

eventualmente abbandonati nell’ area di concessione. 

Gli oneri di smaltimento saranno in ogni caso addebitati alle Segreterie Organizzative. 

 

 

IMPORTO PER OGNI PADIGLIONE IN CONCESSIONE 

 

Evento fieristico Tipo 1) 

 

Evento fieristico Tipo 2) 

 

Evento fieristico Tipo 3) 

 

€ 1.000 

 

€ 3.000 

 

€ 5.000 

 

I servizi di smaltimento rifiuti eventualmente erogati a richiesta da parte degli espositori saranno detratti dalle quote di cui alla precedente tabella 

nel la misura di 90 € ogni metro cubo di materiale smaltito (da verificare sulla base dei servizi effettivamente ordinati). 
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PARTE 3: SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI DA TWIS 

1. ALLESTIMENTI, ARREDI E PROGETTI SPECIALI 

TWIS offre diverse soluzioni per l’ allestimento di stand o aree comuni partendo dalla fornitura a noleggio di semplici stand modulari con i relativi 

arredi, a servizi di progettazione e realizzazione di allestimenti particolari fino all’ elaborazione e realizzazione di progetti speciali per convegni. 

In caso di interesse, le informazioni sulle varie tipologie di servizi di allestimento saranno fornite dal Project Manager di TWIS. 

2. NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 

Per l’ allestimento delle Aree occupate dalla segreteria organizzativa, sia gli uffici che le sale fisse dei padiglioni,  possono essere fornite le seguenti 

attrezzature tecnologiche: 

 

DESCRIZIONE 

 

TARIFFA *)  

 

FOTOCOPIATRICE DIGITALE A3 35CPM COLORI DIGITALE CON ADF E SORTER 

( consigliata per lavori fino 2000 copie giorno ) 

 

600,00 Euro/cad./evento 

 

TELEFAX LASER 8/10 PPM 

 

50,00 Euro/cad./evento 

*) Nelle suddette tariffe si intende compresa la consegna, la configurazione, l’ installazione, lo smontaggio ed il ritiro delle attrezzature ed il 

collegamento elettrico. 

Per le stampe e le copie bisogna considerare che: 

- il costo copia fotocopiatrici B/N oltre le 2000 incluse: Euro 0,03 cad, 

- il costo copia printer e copier colore oltre le 250 incluse: Euro 0,41 cad, 

- il costo copia printer B/N - FAX oltre le 2000 copie incluse: flacone toner: Euro 80,00 cad, 

- la fornitura della carta è esclusa. 

 

DESCRIZIONE 

 

TARIFFA *)  

 

IMPIANTO AUDIO CON 2 MICROFONI E 2 CASSE ACUSTICHE DA CAD. 150 W 

 (sala da 30 mq) 

 

275,00 Euro/cad./1°g. 

 

80,00 Euro/cad./ogni giorno successivo 

 

IMPIANTO AUDIO CON 2 MICROFONI E 4 CASSE ACUSTICHE DA CAD. 200 W  

(sala da 50 mq) 

 

430,00 Euro/cad./1°g. 

 

90,00 Euro/cad./ogni giorno successivo 

 

VIDEOPROIETTORE LCD 2500 (Ansi /Lumen) SVGA E SCHERMO  

DA CM 1.8x1.8 a CM 200 X 150 

 

PER SALA FINO A 200 POSTI 

 

280,00 Euro/cad./1° g. 

 

30,00 Euro/cad./ogni giorno successivo 

*) Nel le suddette tariffe si intende compresa la consegna, la configurazione, l’ installazione, lo smontaggio ed il ritiro delle attrezzature ed il 

collegamento elettrico. 

Altre attrezzature anche impianti audio-video possono essere fornite a richiesta. 
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I servizi devono essere prenotati con un anticipo di almeno 4 gg., altrimenti TWIS non può garantire l’attivazione del servizio. Per i servizi erogati 

con una prenotazione inferiore a 2 gg. TWIS applicherà una tariffa maggiorata del 30%. 

La cancellazione di una prenotazione può essere effettuata entro 48 h prima del l’ orario prenotato, altrimenti TWIS addebiterà i l 30 % del costo 

previsto. Non si accettano disdette con un anticipo inferiore a 24 ore. 

3. NOLEGGIO NAVETTE AGGIUNTIVE 

il cliente può richiedere Il servizio navetta garantito da TWIS srl. come da precedente parte 1, art .10,  

 

DESCRIZIONE 

 

TARIFFA  

 

NAVETTA CON CAPIENZA 9 PERSONE dal le ore 8 alle 20 

 

50,00 Euro a corsa 

 

 

MINIBUS CON CAPIENZA 24 PERSONE dalle ore 8 alle 20 

 

550,00 Euro 

 

Le navette devono essere prenotate con un anticipo di almeno 4 gg., altrimenti TWIS non può garantire l’ attivazione dei necessari servizi. 

Per l’ attivazione di navette con una prenotazione inferiore a 2 gg. TWIS applicherà una tariffa maggiorata del 30%. 

La cancellazione di una prenotazione può essere effettuata entro 24 h prima dell’ orario prenotato, altrimenti TWIS addebiterà il 30% del costo 

previsto. 

Non si accettano disdette con un anticipo inferiore a 12 ore. 

4. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 

TWIS s.r.l. ha stipulato una convenzione per un servizio di noleggio auto con conducente disponibile non solo durante l’ apertura delle 

manifestazioni ma per tutto l’ anno. 

 

 


