
        ALLEGATO “D” 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA  
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA:  
Servizi tecnici per eventi per lo svolgimento di manifestazioni che si terranno durante l’Estate 
Giovinazzese 2014 all’interno del territorio comunale. 
 
Interventi richiesti: 
 

n. giornate evento TIPOLOGIA di SERVIZI 
9 A 
14 B 
5 C 

 
Il servizio dovrà essere espletato in ragione delle effettive necessità di ogni singola manifestazione 
ed in relazione alle tipologie di cui alla seguente descrizione in funzione del calendario approvato 
dall’Amministrazione comunale che sarà comunicato all’affidatario almeno 48 ore prima del primo 
evento con la precisazione che eventuali variazioni al calendario dovranno essere comunicate 
dall’Amministrazione comunale con la stessa tempistica. 

 
SCHEDA TECNICA SERVIZI DI TIPOLOGIA “A”  

 
STRUTTURE: 

• Palco di misura 10x10 o 12x10 con h 80 cm tipo “Layer”, completo di paratie laterali 
sull’intero perimetro, escluso fronte, h 100 cm e scala di accesso a norma.  

• Fornitura di 300 sedie di categoria classe A ignifughe. 
• Fornitura gruppo elettrogeno di potenza 70 KWA, super silenziato provvisto di proprio 

quadro elettrico, protetto e certificato, con prese da 125A e attacco powerlock 3p+n+t. 
• Fornitura di numero 2 strutture del tipo “americana”, composto da torri con lato 30x30 

quadrato h 7 m e traliccio di collegamento di misura 40x40 quadrato per una lunghezza 
massima di 12 m. 

 
AUDIO: 

• Fornitura di impianto audio tipologia “line array” con intensità sonora minima  141 db SPL. 
Mixer sala tipologia digitale (no Behringer) con 48 in e 16 out. 

• Monitor da palco numero 6 con intensità sonora minima di 140 db SPL (no JBL eon o 
similari). 

• Numero 15 aste a giraffa e 2 aste nane. 
• 4 stazioni di trasmissione radio Shure o similari con capsula SM 58 o Beta 58, comprensivi 

di antenne attive e relativo splitter di antenna.  
• Microfoni con cavo: 6 Shure SM58, 6 Shure SM 57, 1 Shure Beta 87, 4 Sennheiser e604, 2 

Akg c451, 1 Akg D112. 
• D.I. Box numero 6 modello o BSS o KlarkTechnic (No Proel o Samson). 

 
LUCI: 

• Impianto luci composto daPower box minimo da 125A con relativa certificazione. 
• 6 teste mobili modello “Beam” di marca (Robe, Coemar, Clay Packy, Martin). 
• 8 wash led modello con zoom di marca(Robe, Coemar, Clay Packy, Martin). 
• 1 macchina del fumo con ventola dmx modello Robe, Martin, Jam, Antari. 
• 2 fari Strend 5Kw. 



• 1 dimmer 3 canali 5Kw. 
• 4 Blinder da 4 lampade 600w o in alternativa a led. 
• 4 Sagomatori modello Etc con 12°/28°. 
• 1 dimmer 6 canali 2Kw per canale. 
• Mixer Luci con minimo 2048 chdmx tipo JANDS, MA, AVOLAITES o SGM 2048 (no 

SGM Scan control). 
• Videoproiettore da 6000 Ansi Lumens e schermo di misura minima 4x3. 
• Canalina passacavi carrabile da minimo 2 canali da 10m. 

 
 

SCHEDA TECNICA SERVIZI DI TIPOLOGIA “B”  
 
STRUTTURE: 

• Palco di misura 8X6 con h 80 cm tipo “Layer”, completo di paratie laterali sull’intero 
perimetro, escluso fronte, h 100 cm e scala di accesso a norma.  

• Fornitura di 300 sedie di categoria classe A ignifughe. 
• Fornitura gruppo elettrogeno di potenza 70 KWA, super silenziato provvisto di proprio 

quadro elettrico, protetto e certificato, con prese da 125A e attacco powerlock 3p+n+t. 
• Fornitura di numero 1 strutture del tipo “americana”, composto da torri con lato 30x30 

quadrato h 7 m e traliccio di collegamento di misura 40x40 quadrato per una lunghezza 
massima di 12 m. 

 
AUDIO: 

• Fornitura di impianto audio tipologia “line array” con intensità sonora minima  141 db SPL. 
Mixer sala tipologia digitale (no Behringer) con 48 in e 16 out. 

• Monitor da palco numero 6 con intensità sonora minima di 140 db SPL (no JBL eon o 
similari). 

• Numero 15 aste a giraffa e 2 aste nane. 
• 4 stazioni di trasmissione radio Shure o similari con capsula SM 58 o Beta 58, comprensivi 

di antenne attive e relativo splitter di antenna.  
• Microfoni con cavo: 6 Shure SM58, 6 Shure SM 57, 1 Shure Beta 87, 4 Sennheiser e604, 2 

Akg c451, 1 Akg D112. 
• D.I. Box numero 6 modello o BSS o KlarkTechnic (No Proel o Samson). 

 
LUCI: 

• Impianto luci composto daPower box minimo da 63A con relativa certificazione. 
• 4 teste mobili modello “Beam” di marca (Robe, Coemar, Clay Packy, Martin). 
• 4 wash led modello con zoom di marca (Robe, Coemar, Clay Packy, Martin). 
• 1 macchina del fumo con ventola dmx modello Robe, Martin, Jam, Antari. 
• 2 Blinder da 4 lampade 600w o in alternativa a led. 
• Mixer Luci con minimo 2048 chdmx tipo JANDS, MA, AVOLAITES o SGM 2048 (no 

SGM Scan control). 
• Videoproiettore da 6000 Ansi Lumens e schermo di misura minima 4x3. 
• Canalina passacavi carrabile da minimo 2 canali da 10m. 

 
 

SCHEDA TECNICA SERVIZI DI TIPOLOGIA “C”  
 
STRUTTURE: 

• Palco di misura 6x4 con h 80 cm tipo “Layer”, completo di paratie laterali sull’intero 
perimetro, escluso fronte, h 100 cm e scala di accesso a norma.  

 



 
 
AUDIO: 

• Fornitura di impianto audio tipologia “stand alone”con intensità sonora minima  135 db 
SPL. Mixer sala tipologia analogico (no Behringer) con 12 in e 2 out. 

• Monitor da palco numero 2 con intensità sonora minima di 140 db SPL (no JBL eon o 
similari). 

• Numero 4 aste a giraffa. 
• 2 stazioni di trasmissione radio Shure o similari con capsula SM 58. 
• Microfoni con cavo: 2 Shure SM58. 

 
2.  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:  

Confronto concorrenziale delle offerte  presentate dai fornitori abilitati in risposta a richiesta di 
offerta RDO avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 
328 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010.  
L’aggiudicazione verrà effettuata alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso. 

 
3. PREZZI  

Il prezzo complessivo posto a base d’asta è di € 27.270,00 e riguarda l’intero servizio per tutti gli 
interventi di cui al suddetto paragrafo 1). 
Il prezzo offerto è da intendersi IVA esclusa. 
 

4.  MODALITA’ DI PAGAMENTO : 
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla consegna, su presentazione di fattura vistata dall’ufficio 
comunale competente con successiva liquidazione tecnico-contabile. 
 

5.  INADEMPIMENTI  E PENALI:  
In caso di ritardo o inadempienza per fatti imputabili all’affidatario della fornitura, il Responsabile 
del servizio dispone l’esecuzione in danno integrale della ditta inadempiente e procede ad affidare il 
servizio ad altro soggetto. E’ fatto salvo l’esercizio, da parte dell’amministrazione, dell’azione per il 
risarcimento del danno derivante dall’inadempienza, ricorrendone i presupposti, nonchè dell’azione 
di risoluzione contrattuale. 
 

6. AVVERTENZE  
Si forniscono altresì, anche al fine di una migliore valutazione dell’offerta, le seguenti informazioni: 
1) l’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 90 gg. 

decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula 
del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli 
offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno; 

2) ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 
approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827, si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida e congrua; 

3) Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei  documenti richiesti. 

L’aggiudicazione è subordinata al riscontro favorevole da parte dell’Amministrazione, sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente. 
Il responsabile del procedimento per il presente appalto è la dott.ssa Caterina Di Molfetta. 


