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Roma 14/05/2019 

ALLEGATO B 

SCHEDA TECNICA PER LA FORNITURA DEL SERVICE ALLESTIMENTI, AUDIO E VIDEO PER 

L’EVENTO SOLFERINO 2019 

N. GARA 7433970 

CIG: 7906289C12 

 

OGGETTO  

La presente scheda tecnica è relativa alla fornitura di un service di allestimenti, audio e video per 

l’evento Solferino 2019, che si terrà a Solferino e Castiglione delle Stiviere dal 17 al 23 giugno 2019. 

 

GENERALITÀ  

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono 

necessariamente rispondere le necessità dell’evento, pena l’esclusione dalla gara e le possibili 

espansioni/migliorie alla configurazione di base. 

 

QUANTITATIVO E CARATTERISTICHE TECNICHE  

Le caratteristiche tecniche minime, qui di seguito elencate sono obbligatorie e costituiscono 

prescrizioni minime inderogabili. II mancato possesso dei requisiti o delle caratteristiche sotto indicate 

o un'offerta difforme a quanto richiesto comporta la non accettazione dell'offerta e l'esclusione dalla 

gara. 

 Noleggio struttura pedana per collegamento campo Ghisiola a stradina laterale (montaggio il 

7 giugno) adatta per il passaggio di disabili (pendenza inferiore all’8% - 1 pedana in piano 

ogni 10 metri) (dislivello di circa 160 cm) 

 Noleggio 1 casetta in legno misure minime 3x2m; 

 Noleggio 9 monitor 58 pollici su piedistallo da terra; 

 Noleggio 4 strutture americane autoportanti illuminate con spazio interno di altezza 3 metri e 

larghezza 6 metri con stampa pannelli in PVC (grafica fornita dalla CRI), occhiellati: 

 2 pannello 6x3 solo fronte ; 

 1 pannello 6x3 fronte/retro differenti; 

 Noleggio stand gonfiabile ad arco misure 7x7 metri (non deve necessitare di pompa di 

gonfiaggio continuo); 

 55 cartelli 70x70 cm in polionda 0,8 cm solo fronte (adesivo applicato) (grafica fornita dalla 

CRI); 

 35 cartelli 120x70 cm in polionda 0,8 cm solo fronte (adesivo applicato) (grafica fornita dalla 

CRI); 
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 14 cartelli 80x40 cm in polionda 0,8 cm solo fronte (adesivo applicato) (grafica fornita dalla 

CRI); 

 25 cartelli 40x40 cm in polionda 0,8 cm solo fronte (adesivo applicato) (grafica fornita dalla 

CRI); 

 24 cartelli 100x26,5 cm (sagomati a freccia) in polionda 0,8 cm solo fronte (adesivo 

applicato) (grafica fornita dalla CRI); 

 16 totem in polionda/sandwitch 100x250 cm con stampe bifacciali completi di base (grafica 

fornita dalla CRI); 

 Noleggio 8 schermi di proiezione 4x3 metri; 

 Noleggio 8 proiettori per tensostrutture (da utilizzare di giorno); 

 Noleggio impianto audio per 8 sale da 60 persone ciascuna (le sale si possono unire a due a 

due) con casse e microfoni a gelato e ad archetto; 

 Impianto audio da concerto; 

 Impianto luci professionale adatto per palco 8x8; 

 Carrello ledwall con grafica personalizzata con misure 6x4 metri; 

 Gestione regia palco; 

 Sparacoriandoli rossi; 

 Carrello ledwall con grafica personalizzata dalle 15 alle 20 retro palco di dimensioni 6x4m; 

 Maxischermo con misure 5x3 metri circa dalle 15 alle 20 esterno a piazza Castello con 

rimando audio e alimentazione autonoma (il maxischermo va posizionato a circa 200 metri 

dalla regia); 

 Trasmissione in diretta Facebook e la gestione della diretta da riprese nostro drone dotato di 

nostra videocamera; 

 Riprese video con almeno 3 camere + riprese in diretta da luogo circa 500 metri di distanza; 

 Stampa di 150 adesivi per parabrezza auto 110x13 cm con numero progressivo; 

 Stampa 30 adesivi per parabrezza auto formato A3 con numero progressivo; 

 Trasporto montaggio, smontaggio e certificazione impianti e strutture. 

 

REQUISITI DI CONFORMITÀ:  

Il Fornitore dovrà garantire la conformità del materiale e degli allestimenti alle normative Italiane ed 

Europee, o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle strutture. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 

La consegna e lo svolgimento dovranno avvenire presso Castiglione delle Stiviere, in Via Ghisiola 64 

e presso Solferino, in Piazza Castello; 

Gli orari di consegna e allestimento verranno comunicato direttamente all’aggiudicatario. 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato unitamente al manuale d’uso, ove previsto, nonché 

all’attestazione di conformità. 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il servizio deve essere assicurato dall’aggiudicatario per tutta la durata dell’evento. 
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GARANZIA 

Si definisce garanzia la sostituzione e/o riparazione gratuita delle parti componenti i prodotti oggetto 

della presente scheda tecnica riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione. 

 

                                                                    

14/05/2019 Responsabile Area Promozione e Visibilità 

Francesco Ameglio 

 

 

           


