
 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Evento: buffet corso “sicurezza skiaree”  

Luogo: sale TSM - Via Giusti 40 - 38122 TRENTO 

Data: venerdì 04 ottobre 2019 

 

DETTAGLI SERVIZIO 

 

1) SERVIZIO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 11.00 

Servizio di coffee break con tavoli d’appoggio (minimal)  

N. partecipanti: n. 50 persone (minimo garantito) fino ad un massimo di n. 120 persone 

 

2) SERVIZIO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00 

Servizio di lunch a buffet in piedi con tavoli d’appoggio (minimal) 

 

Proposte di finger food fredde e calde, pane, focacce, affettati, formaggi, n. 1 primo piatto 

caldo, dolci assortiti tipici trentini. Nelle proposte dovranno essere previste pietanze per 

vegetariani, intolleranti al lattosio e celiaci. 

Bevande: vini assortiti Trento Doc, vini trentini rossi e bianchi, acqua e succhi 

N. partecipanti: n. 50 persone (minimo garantito) fino ad un massimo di n. 120 persone 

 

Servizi accessori: 

Dovrà essere garantita la presenza del personale e la fornitura di tutti i materiali necessari allo 

svolgimento del servizio. 

 

Per tutti i servizi di cui sopra, si richiede di allegare proposta di menu. 

 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

Prima dell’evento verrà data conferma del numero effettivo di partecipanti; ai fini della 

fatturazione il fornitore si impegna a mantenere il prezzo unitario offerto che verrà moltiplicato 

al numero effettivo di partecipanti come comunicato dalla stazione appaltante. 

 

Il corrispettivo sarà liquidato previa presentazione di regolare documentazione fiscale in unica 

soluzione, in via posticipata, al completamento delle attività oggetto della presente RDO 

mediante bonifico bancario a 60 giorni dalla data fine mese ricevimento fattura, previa verifica 

della regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente. 

 

La fattura dovrà essere intestata a Trentino Sviluppo S.p.A., via F. Zeni 8 – 38068 Rovereto 

(TN), P.IVA 00123240228. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla normativa sullo “Split Payment”, pertanto le fatture 

dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 

633/1972”. 

 

TRENTINO SVILUPPO E’ SOGGETTA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, 

PERTANTO IL CODICE DESTINATARIO DA UTILIZZARE PER LE FATTURE EMESSE È 

4RRD13O. 


