
 
Modulo 6  

FORNITURE TECNICHE 

          

Termine ultimo di invio 
23 marzo 2018 
 
 
Modulo da inviare a : 
Umbriafiere S.p.A. 
Piazza Moncada – 06083 Bastia Umbra 
Tel 075/ 8004005   Fax 075/ 8001389 
 

Persona da contattare_________________________              

Ragione Sociale_____________________________                                       

 __________________________________________                                                          

Indirizzo____________________________________ 

Cap             Loc.                            Prov____________ 

Tel                            Fax_______________________                        

Partita IVA__________________________________                                             

Padiglione                               Stand n°____________  
 

 
La Ditta sottoscritta, preso atto delle norme, condizioni e tariffe che regolano la fornitura di energia elettrica ed acqua  
(sotto riportate), dichiara di accettarle integralmente e  richiede le seguenti forniture: 

A - ENERGIA ELETTRICA: 
Nei limiti degli impianti a propria disposizione l’Ente può fornire, oltre alla fornitura base, alle condizioni sotto riportate, 
erogazione di energia elettrica (sia per illuminazione, sia per usi  di forza motrice). 
Aree con fornitura base: 

- A1 - L’espositore  preso atto  della fornitura messa a disposizione, per gli stand al coperto, dall’Ente 
Organizzatore  (3kW 220/230V – 50Hz)  per ogni modulo prenotato da mq 16,  
 

- A2 - L’espositore  preso atto  della fornitura messa a disposizione, per le aree al coperto, dall’Ente Organizzatore  
(3kW 220/230V – 50Hz)  per ogni modulo prenotato da mq 48,  
 

- A3 - L’espositore  preso atto  della fornitura messa a disposizione, per le aree all’aperto, dall’Ente Organizzatore  
(1kW 220/230V – 50Hz)  per ogni modulo prenotato da mq 50,  

 
CHIEDE IN AGGIUNTA ALLA FORNITURA BASE: 

 

A1 
A2 

kW Costo Unitario IVA 22% 
esclusa 

Costo Totale IVA esclusa 

  
Monofase (220/230 V ac) N.___________ 

 
Trifase      (380/400 V ac) N.___________ 

 

 
 

Euro 26,00 cad. 

 
 

Euro___________________ 

PER LE SOLE AREE ALL’APERTO 
A3 kW  Costo Totale IVA esclusa 

  
Monofase (220/230 V ac) N.___________ 

 
Trifase      (380/400 V ac) N.___________ 

 

 
 

Euro 40,00 cad. 

 
 

Euro___________________ 

 
B – ACQUA (limitatamente ai padiglioni 7 ed 8 ed aree predisposte): 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE CHE INTENDONO PRODURRE, PREPARARE, DISTRIBUIRE E 
SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE . 
B1 ALLACCIO IDRAULICO  Costo Totale IVA esclusa 
   

 Allaccio idrico con presa da ½” e relativo 
consumo 

  
Euro       60,00 

 
 

Gli impianti elettrici dei posteggi dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti e di quanto indicato nel Regolamento Tecnico parte I .  
I tecnici addetti al controllo della sicurezza hanno il compito di verifica  ed in caso di impianti non conformi a tali norme e/o in mancanza delle 
documentazioni e dichiarazioni di conformità, non eseguiranno l’allacciamento alla rete elettrica.  
L’allaccio al punto di consegna potrà essere effettuato solo ed esclusivamente dalla ditta autorizzata da Umbriafiere S.p.A. 
Le forniture e relativi allacci verranno addebitate con la fattura di partecipazione. 
 
Le richieste inviate dopo il termine ultimo di invio sopraindicato verranno  accettate con riserva. 
 
Data_____________    Timbro e Firma del Legale Rappresentante ________________________________  

 
(per norme e condizioni delle forniture vedi retro) 



 
15..09..2015  ec 

NORME E CONDIZIONI DELLA FORNITURA 
 

Nei limiti degli impianti a propria disposizione l’Ente può fornire, alle condizioni sotto riportate, erogazione di energia elettrica 
(sia per illuminazione, sia per usi  di forza motrice), di acqua e di aria compressa. 
Le  forniture predette devono essere richieste facendo uso del presente modulo  almeno 20 giorni prima dell’inizio della 
manifestazione; la richiesta  per l’Espositore è impegnativa a tutti gli effetti. 
In caso di ritardata presentazione della richiesta, l’Ente non si ritiene  impegnato a fornire i servizi richiesti. Per tali forniture 
verranno fornite le prestazioni e verranno trasmesse all’Espositore le garanzie ed i rischi  conferiti all’Ente  dai rispettivi 
Fornitori.  
 
 

ENERGIA ELETTRICA 
 

L’alimentazione degli impianti potrà essere  effettuata tramite una fornitura Trifase+Neutro con Tensione Concatenata 
Nominale di 400V (± 10%)o Monofase (Potenza disponibile 3 kW) con Tensione nominale 230V (± 10%), comunque in 
corrente alternata  50 Hz (± 2%)  e sistema neutro e terra TN_S.  
Le installazioni elettriche all’interno degli stand sono a totale carico dell’Espositore e dovranno essere conformi al Decreto 
Legge del 22 febbraio 2008 n. 37 ed alle  norme CEI ed eseguite secondo quanto prescritto nel Regolamento Tecnico. Per 
l’esecuzione degli impianti l’Espositore si impegna  ad  avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale specializzato. 
Eseguito l’impianto interno secondo le norme sopra riportate l’Espositore dovrà richiedere all’elettricista autorizzato  dall’Ente  
l’allacciamento alla linea  elettrica principale   o l’attivazione degli interruttori del quadretto o torretta predisposta dall’Ente 
Organizzatore. 
E’ fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l’allacciamento o di manomettere gli impianti dell’Ente; in caso contrario 
l’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni da allacciamenti effettuati da personale non 
autorizzato,  oltre alle sanzioni di legge. 
L’Espositore  è tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento 
dell’allacciamento del proprio impianto o delle proprie apparecchiature, esonerando l’Ente  e la ditta autorizzata da ogni e 
qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose per l’omesso controllo delle tensioni di 
alimentazione o per qualsiasi altra causa. 
Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti, l’Ente potrà, a proprio 
insindacabile giudizio, o limitare la potenza nei limiti delle capacità degli impianti stessi, o procedere mediante linee 
provvisorie al rafforzamento dei propri impianti. 
In questa ultima ipotesi le linee di rinforzo verranno eseguite a cura dell’Ente Organizzatore, i relativi oneri saranno 
addebitati alle ditte espositrici interessate. 
L’erogazione di energia elettrica, verrà di norma interrotta immediatamente al termine della manifestazione, salvo 
concessioni di deroghe per giustificati motivi, da richiedersi per iscritto. 
Le predette condizioni si applicano anche agli stand all’aperto. In tal caso la derivazione dal punto di presa predisposto 
dall’Ente dovrà essere eseguita a spese e cura dell’Espositore. 
 

ACQUA 
 

L’Ente potrà consentire, a proprio giudizio, l’allacciamento alla rete  idrica e l’allaccio verrà predisposto in un punto definito 
dall’Ente. Tutte le spese di allacciamento e installazione  dalla rete di distribuzione allo stand saranno a totale carico 
dell’Espositore il quale è tenuto a servirsi, per la posa in opera di tali impianti degli installatori abilitati o del fornitore 
autorizzato dall’Ente. Dette condizioni si applicano  anche per lo scarico delle acque di rifiuto.  La fornitura è prevista solo 
nelle zone espositive dei padiglioni 7 ed 8 e per tutte le altre aree predisposte dall’ente e dotate di impianti generali.  Qualora  
venga concesso l’allaccio alla sola rete idrica  nelle aree esterne, i relativi oneri saranno addebitati all’Espositore. 
L’Espositore  per la parte di impianto di sua competenza, fra il punto di consegna dell’Ente ed i punti di suo utilizzo, dovrà 
usare materiali e apparecchiature di prima scelta e gli impianti dovranno essere progettati e realizzati a perfetta regola 
d’arte. 


