
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
SERVICE AUDIO-LUCI 

COSTO COMPRESIVO DI IVA 
E RITENUTE DI LEGGE 

Attività di una o più conferenze che 
vengono effettuate nella stessa 
giornata 

Utilizzo dell’impianto audio-luci già installato e 

certificato; n. 2 microfoni da conferenza e luci 

fisse sul palco; telo da proiezione elettrico 4x3 m e 

proiettore 5000 AL; presenza di un tecnico per 

service audio-luci 

€ 200,00 
 

(Il costo è stato così calcolato: tecnico € 120,00 al 

lordo dei contributi e delle ritenute di legge; 

Noleggio attrezzature installate e certificate € 80,00 

al lordo dell’IVA) 

  
NB. 

a) La quota comprende anche la prove qualora 

vengano effettuate nella stessa giornata della 

conferenza 

b) Le repliche e le prove effettuate in giornate 

differenti presentano un costo pari al 50% della 

quota prevista e cioè una quota pari ad € 100,00 al 

lordo di ogni ritenuta di legge 

c) La presenza di almeno un tecnico della ditta di 

service Niutek srl è obbligatoria; la quota di 

noleggio delle forniture è a corpo ed è stata 

calcolata in via forfettaria. Non sono previste 

pertanto ulteriori riduzioni dei costi qualora la 

compagnia decidesse di non utilizzare tutte le 

strumentazioni previste in questa voce 

“Service base” per uno o più 
spettacoli che vengono effettuati nella 
stessa giornata 

€ 366,00 
 

(Il costo è stato così calcolato: tecnico € 120,00 al 

lordo dei contributi e delle ritenute di legge; 

Noleggio attrezzature installate e certificate € 

246,00 al lordo dell’IVA). 

 

-LUCI- 
Console digitale n. 12 fari spot Theatre 1 Kw da 

1000, n. 7 sagomatori, 5 par led, 24 canali dimmer 

n. 1 macchina fumo 

n. 1 tecnico audio-luci a disposizione 

-AUDIO- 

Impianto audio completo, con mixer digitale, n. 1 

mixer analogico, n. 4 radiomicrofoni ad archetto, 

n. 2 microfoni palmari senza filo 

NB. 

a) La quota comprende anche le prove qualora 

vengano effettuate nella stessa giornata dello 

spettacolo 

b) Le repliche e le prove effettuate in giornate 

differenti presentano un costo pari al 50% della 

quota prevista, cioè € 183,00 al lordo di ogni 

ritenuta di legge 

c) Qualora la compagnia richiedesse un cambio di 

luci rispetto all’assetto previsto e montato sul 

palco, tale operazione inciderà per un importo di € 

120,00 al lordo di ogni ritenuta di legge 

d) La presenza di almeno un tecnico della ditta di 

service è obbligatoria; la quota di noleggio delle 

forniture è a corpo ed è stata calcolata in via 

forfettaria. Non sono previste pertanto ulteriori 

riduzioni dei costi qualora la compagnia decidesse 

di non utilizzare tutte le strumentazioni previste in 

questa voce 

e) Costo di radiomicrofoni ad archetto 

supplementari ai 4 previsti ed in dotazione € 16,00 

cadauno al lordo di ogni ritenuta di legge 

“Service completo” come da 
capitolato ” per uno o più spettacoli 
che vengono effettuati nella stessa 
giornata 

-LUCI- 
n. 01 Consolle digitale 4D Top 

n. 01 Consolle analogica 

n. 10 Sagomatori ETC 750 

n. 16 Fari Spot Theatre 1kw – Lente Fresnel 

n. 10 Domino 1 kw 
n. 02 Arri 2 kw 

Superlucciole da 75 w 

n. 04 Pinze Ianiro da 1 kw 

n. 08 Par Led RgbW da 100 W 

n. 24 Canali Dimmer 2 K 

n. 01 Macchina del Fumo 

n. 01 Telo Protezione Elettrico 4x3 

n. 01 Proiettore 5000 Al 

-AUDIO- 

n. 01 Mixer digitale 

n. 01 Mixer analogico 

n. 02 diffusori Sub da rinforzo per l’impianto 

esistente 

n. 02 Monitor da palco con finale 

n. 02 diffusori da 1000 cd 
n. 02 Radiomicrofoni Palmari 

€ 610,00 
(Il costo è stato così calcolato: n. 2 tecnici € 240,00 

al lordo dei contributi e delle ritenute di legge; 

Noleggio attrezzature installate e certificate € 

370,00 al lordo dell’IVA) 

 

NB. 

a) La quota comprende anche la prove qualora 

vengano effettuate nella stessa giornata dello 

spettacolo 

b) Le repliche e le prove effettuate in giornate 

differenti presentano un costo pari a € 183,00 al 

lordo di ogni ritenuta di legge 

c) Qualora la compagnia richiedesse un cambio di 

luci rispetto all’assetto previsto e montato sul 

palco, tale operazione inciderà per un importo di € 

120,00 al lordo di ogni ritenuta di legge 

d) La presenza di almeno un tecnico della ditta di 

service è obbligatoria; la quota di noleggio delle 

forniture  è  a  corpo  ed  è  stata  calcolata  in  via 

forfettaria. Non sono previste pertanto ulteriori 

riduzioni dei costi qualora la compagnia decidesse 



 n. 02 Microfono Shure Sm 58 e beta 57 
n. 08 Radiomicrofoni ad archetto color carne 

n. 04 Microfoni da superficie Shure (Turtarughe) 
n. 06 Microfoni Shure con basetta da tavola per 

conferenza 

n. 01 Stage Box 12 in 4 out regia palco 
Podio per relatore con stemma del Comune h 1 mt 

largh 60 cm 

Canaline passa cavo 

PERONALE 
2 tecnici audio-luci, di cui 1 addetto al palco 

di non utilizzare tutte le strumentazioni previste in 

questa voce 

e) Costo di radiomicrofoni ad archetto 

supplementari rispetto agli 8 previsti in dotazione € 

16,00 cadauno al lordo di ogni ritenuta di legge 

“Service completo” come da 
capitolato ” per uno o più spettacoli 
che vengono effettuati nella stessa 
giornata con fonico esterno a carico 
della compagnia 

Qualora la compagnia avesse un proprio fonico di 

fiducia, si procede a decurtare dal costo del 

“service completo” di cui sopra la somma di n. 1 

tecnico pari ad € 120,00. Rimane comunque la 

presenza di un tecnico della ditta di service che 

fornisce il materiale in dotazione di cui si è stata 

certificata l’installazione. Qualora il fonico della 

compagnia intervenisse per il “service base” la 

quota non è suscettibile di variazioni in quanto la 

presenza di almeno un tecnico della ditta di service 

è obbligatoria e la formula “service base” prevede 

la presenza di un solo tecnico 

€ 490,00 

Maggiorazioni sul costo del service 
relativamente al supporto tecnico 
nelle seguenti giornate: 31 dicembre, 
1 gennaio, 6 gennaio, giorno di 
Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1 
maggio, 2 maggio, 3 maggio, 2 giugno 

Nelle giornate ordinarie il costo dei tecnici 

impiegati per il service è di € 120,00 cadauno. In 

occasione di ricorrenze festive tale costo per i 

tecnici è triplicato 

€ 380,00 a tecnico 
(esempi: costo service per conferenza € 440,00, 

costo “service base” € 606,00, costo “service 

completo” € 1.090,00, costo “service completo” 

con n. 1 tecnico/fonico esterno a carico della 

compagnia € 730,00. I prezzi sono al lordo delle 
ritenute di legge) 

Avvertenza 1 Per tutto ciò che non è compreso nel capitolato le 

compagnie si dovranno rivolgere direttamente alla 

ditta Niutek srl che applicherà il proprio 
tariffario 

 

Avvertenza 2 La ditta Niutek srl potrà applicare a suo 

insindacabile giudizio eventuali riduzioni dei 

prezzi indicati, a riservare un prezziario speciale 

per singole compagnie o prevedere dei pacchetti 

promozionali, senza doverne dare comunicazione 

alla Fondazione ICM e senza che poi ricorrà 

l’obbligo per la Niutek srl ad applicare sempre ed 

indiscriminatamente tali agevolazioni. Resta 

comunque stabilito che la ditta Niutek srl non 

potrà in alcun caso applicare delle tariffe più alte 

rispetto a quelle indicate in questo preziario, pena 

della revoca del rapporto di convenzione con la 
Fondazione ICM 

 

Avvertenza 3 La ditta Niutek srl ha l’esclusiva di operatività 
all’interno del teatro Francesco Ramarini 

 

Avvertenza 4 La ditta Niutek srl non può sottrarsi 

dall’effettuazione del servizio ai prezzi indicati, 

pena la revoca del rapporto contrattuale con la 

Fondazione ICM. Il preavviso minimo necessario 

che le compagnie sono tenute a rispettare per 

contattare la ditta Niutek srl è di n. 7 giorni. 

Decorso tale periodo la ditta Niutek srl potrà 

legittimamente rifiutarsi di procedere 

all’effettuazione del servizio senza che tale diniego 

comporti la revoca del contratto in essere con la 
Fondazione ICM 

 

 


