Ciao Giusba. Ho rifatto il preventivo di una situazione reale di materiale usata a Monte Cremasco e delle ore
di manodopera e te lo allego.
Siamo completamente fuori da quello inizialmente preventivato e purtroppo cosi' non posso proprio
continuare. Le strutture sono trppo impegnative e richiedono un bugget diverso. Stavolta va bene cosi' e
anche sabato se troviamo un accordo sulle strutture manteniamo la cifra pattuita. Il discorso pero' va rivisto.
Alcune considerazioni.
1) Le quinte ve le posso dare gratuitamente ma con trasporto a vostra cura.
2) Sul discorso luci noi forniamo il montaggio secondo schema poi i puntamenti e le memorie sono a vostro
carico altrimenti si aggiungerebbe la spesa di un tecnico luci che in questo preventivo e' stato calcolato a
ore.
3) Non ho considerato il fatto che per fare le cose bene abbiamo montato il giorno prima a Monte Cremasco
visto che c'era anche la possibilita' .
4) Ci sono cose che non erano state calcolate in fase di preventivo e richieste successivamente. Possiamo
confrontare il preventivo
5) La persona per microfonare e' meglio che la mettiate Voi perche' e' indispensabile. Noi daremo istruzioni
precise a chi sara' dietro le quinte a fare questo lavoro. Purtroppo sembra che la persona lasciata a
disposizione gratuitamente quella sera era meglio che stesse a casa sua.
Questa mattina ho ricevuto da Luca la richiesta per Offanengo di cambiare due spot con 2 wash e
aggiungere una pinza e non c'e' problema va bene. Per l'audio invece eventuali aggiunte al sistema presente
( che e' quello in preventivo ) deve essere preventivato a parte.
Purtroppo devo controllare meglio tutte le richieste aggiuntive che fate e che alla fine entrano sempre nello
stesso bugget. ( linea elettrica , sipario, quinte, elevatori per americane )
Tutto questo incide non solo come costo di noleggio ma come costo di trasporto e anche di montaggio. La
linea deve essere sempre pronta sul posto ( presa 63 A pentapolare ) il sipario deve essere da voi montato
se fornito a 200 euro come concordato, le quinte devono essere prese e riportate da Voi a magazzino e
infine va rivisto il discorso americane. Quando infatti avevamo fatto un preventivo non era prevista l'ultima
tratta di americana dietro che per noi implica l'uso di altri 2 elevatori o meglio di soppalco per rialzarli. In tutto
sono 5 tratte di americane mentre inizialmente ne avevo calcolate 3 sul preventivo di euro 2200.
Comunque tutto si puo' fare ma vanno riviste un po' di cose insieme.
Ti ricordo anche che ho dato 4 lampade da 1000 watt per i fari dell'oratorio che avete usato e che il costo e'
di euro 25,00 a lampada e quindi euro 100,00 complessivi.
Scusa la mia venialita' ma il lavoro risulta impossibile da gestire in un solo giorno . Oltre ai 4 camion di
materiale ( uno e' vero che e' stato usato per il palco a Monte ) segnalo di aver fatto nella mattinata 3 viaggi
con un camion avanti e indietro per portare tutto il materiale. Mi servirebbe il bilico per portare tutto in un
viaggio unico.
Per il discorso di Offanengo l'ideale sarebbe accorciare il palco in larghezza. Altra soluzione altrimenti e' di
caricare due americane direttamente sul palco. In tal caso pero' non mi prendo responsabilita' di carattere
statico gravante sul palco.
Vediamo magari di incontrarci al piu' presto.
Allego copia per conoscenza a Luca
Ciao Fabio

