
INDAGINE DI  MERCATO  PER LA  FORNITURA DEL SERVIZIO DI  ALLESTIMENTO AUDIO-VIDEO E
GRAFICO PER UN EVENTO DEL 26 OTTOBRE 2019 PRESSO BRIXIA FORUM 

Stazione appaltante: Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, Via Einaudi,
23 – 25121 Brescia 

Gli  operatori  economici  interessati  potranno  partecipare tramite  la  piattaforma  di  Arca  Lombardia
(https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel)
nella sezione relativa alla procedura.
Termine di partecipazione: ore 13.00 del 18 ottobre 2019

Per qualsiasi informazione si prega di mandare comunicazione attraverso la piattaforma Sintel.

Art. 1 - Oggetto del servizio
Fornitura del servizio di allestimento audio/video e grafica per un evento del 26 ottobre 2019 presso Brixia Forum
di Via Caprera 5- Brescia.

Art. 2 - Contenuto della prestazione
Il servizio sarà realizzato  presso Brixia Forum il 26 ottobre 2019 e dovrà prevedere quanto segue:

FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUDIO-VIDEO PER UN EVENTO DEL 26 OTTOBRE
2019 PRESSO BRIXIA FORUM IN VIA CAPRERA 5- BRESCIA

     ATTIVITÀ 

1- Stampa su forex o materiale idoneo al fissaggio sulle pareti
della biglietteria teatro di grafiche compreso copertura
frontale banconi desk biglietteria.

2-Predisposizione grafiche prespaziate – parete terminale –
parete iniziale foyer (con parole TRADES-SOLDIERSPIONEERS)

3-Stampa PVC con tessuto blackout misure 4x4 metri
Stampa PVC con tessuto blackout misure 18 x metri
2 x telo rivestimento torri audio del teatro misure h10x2,07
compreso montaggio e smontaggio

4-Ledwall misure 6x3,5 per il palco

5-Ledwall misure 3x2 per il foyer

6-Contributi audio da ledwall foyer

7-Regia video con contributi , 2 monitor di servizio, 3 computer
per PTT, video da mandare in onda, countdown, cambia
slides e 2 operatori per 2 giorni

8-Realizzazione clip montata video summary e timelapse

9-Regia video con operatori, 1 telecamera a spalla con
operatore, 3 telecamere in remoto con operatore di regia, 1
telecamera con operatore di fondo sala, 1 telecamera di
fondo sala per cabine di traduzione simultanea, 1 telecamera
x disegnatore, monitor di servizio per cabina traduzione,
compreso 4 operatori x 2 giorni.

10-Impianto audio diffusori nella platea di 900 posti, mixer
digitale, monitor audio di servizio, 4 radiomicrofoni (gelati –
archetti) collegamenti audio per live, cabine traduzione

11-Impianto luci per illuminazione palco (fari motorizzati
tradizionali) impianto luci per illuminazione sala con fari
motorizzati tradizionali, luci per illuminazione area
disegnatore, mixer luci, distribuzione elettrica, cabine
elettriche, 3 tecnici per 2 giorni

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel


12-Trasporto e montaggio (grafiche colonne palco, gabbiotto
accrediti, parete dx foyer)

13-Illuminazione dell'area foyer/sala del teatro con diffusori a
batteria 2 colori (35 pz) con posa e raccolta

14- Numero 4 desk per appoggio ritiro abiti guardaroba

Art. 3- Determinazione del costo offerto
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al servizio e di ogni altro onere, dovuti
all'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto. Si intendono
inoltre comprese nel corrispettivo offerto tutte le spese inerenti le trasferte (vitto, alloggio e spostamenti),
eventuali  consulenze,  corsi  di  formazione,  i  costi  relativi  alle  dotazioni  tecnologiche  ed  alla  loro
manutenzione – comprese le utenze (telefoniche, traffico internet ecc.).

Art. 4- Requisiti di idoneità professionale:
Il fornitore e l'eventuale personale utilizzato dovranno avere i requisiti, le competenze e la  comprovata 
sperienza pluriennale nei seguenti campi:

• allestimento eventi e fiere

• installazione audio-video
• progettazione e realizzazione grafica per eventi

Art. 5 - Requisiti di partecipazione all'indagine di mercato

I partecipanti all'indagine di mercato dovranno:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- essere registrati sul portale Sintel e qualificati come fornitore di Pro Brixia;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art 4;
- allegare la scheda prezzi compilata e firmata digitalmente;
- allegare la dichiarazione dei requisiti sottoscritta con firma digitale.

       IL RUP
   Dr.ssa Rima Balhiss


