AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

BASILICATA

Allegato “C”
CAPITOLATO D’ONERI
STAND REGIONE BASILICATA – B.I.T. 2008
Lo stand della Regione Basilicata è costituito idealmente da tre aree espositive una dedicata alla
proiezione di video e alle informazioni istituzionali, una dedicata ai contatti con il pubblico e quindi
alla commercializzazione e una alle conferenze e/o contrattazioni.

SPECIFICHE TECNICHE
Le attività consistono nella realizzazione, allestimento installazione e noleggio di uno stand
modulare di circa 323 mq 19mX17m. Su di essa alloggiano strutture, arredi e servizi che assieme ai
percorsi caratterizzano la composizione in pianta dell’allestimento.
La proposta dovrà contenere le seguenti caratteristiche:
⇒
Un locale di circa mq 18 per la custodia materiale promo-pubblicitario, scaffalature
metalliche, carrelli appendiabiti minimo 100 posti, un armadio metallico con ripiani e con
serratura di sicurezza tipo Yale, due frigoriferi e un piano di lavoro 0,70 x 1,60;
⇒
Una parete di mq 15 (m.5,00x m.3,00) per la proiezione continua di video e quattro monitor
al plasma 52 pollici. La parete può essere composta da due strati di rivestimento solidarizzati
tra loro in modo in modo da costituire un sistema rigido autoportante (per esempio pannello
di parete costituito da due lastre di conglomerato di legno solidarizzata tra loro attraverso un
collegamento di materiale cellulosico conformato a nido d’ape) e finitura con rasatura in
scagliola con collante.
⇒
Impianto voce con microfonia fissa e mobile, casse acustiche adeguate per eventuali
conferenze e proiezioni.
⇒
Gli spazi destinati alla comunicazione con il pubblico e fornitura di informazioni sono dotati
di banconi sagomati costituiti da una struttura portante di travicelli d’abete e da un
rivestimento con piani laminati front-office completo di ripiani sottotanti e di n. 32 sedie in
plexiglass trasparenti. I banconi insistono su una superficie di mq 23.6 con altezza di m 1,5 e
larghezza che varia da un minimo di m 0,50 a un max di m 0,80. Ad arricchire l’allestimento
oltre alla presenza di spazi destinati alla mobilità interna, socializzazione e consultazione
trovano modo di esistere dei punti di riposo (sedute) che interagendo con gli altri sistemi
funzionali completano la composizione in pianta. Le sedute occupano una superficie di mq 9
presentano un’altezza dal piano di calpestio di m 0,40 e una larghezza di m 0,50 e sono
realizzate da una struttura portante in travicelli di abete e da pannelli di chiusura in
multistrato d’acero e finitura con eventuale tinteggiatura e patina protettiva sono sono
previsti anche cuscini in gomma piuma.
⇒
Un’appropriata illuminazione cerca di garantire il giusto gioco di luci ed ombre sottolineando
gli aspetti più interessanti dell’allestimento diventando essa illuminazione sia per gli spazi in
piano che per i pannelli fotografici fissi e per le vetrine in esposizione e su alcune pareti di
perimetro.
⇒
6 Colonne vetrate per effetti scenografici n.4 (1mX1mX2h)
⇒
Un tavolo per conferenze e 8 tavolini tondi con rispettive sedie completano l’arredo dello
stand.
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Cinque doppie pedane bicolore composte da due parti l’una da una superficie di mq 140 con
altezza pari a 1.10 l’altra con superficie di mq 160 con altezza di m 0,20. Il sistema
costruttivo per le pedane prevede sempre la realizzazione di una struttura portante con
travicelli di abete e una pelle di rivestimento con pannelli di multistrato di pino marino e
finitura all’acqua con vernice trasparente.
Su ogni lato dello stand saranno riportati ben visibili il logo "Basilicata Turistica" e la dicitura
"Regione Basilicata"; all'interno dello stand dovranno essere posizionati altri pannelli
indicatori dei vari attrattori della Basilicata o di enti o istituzioni partecipanti;
Lo stand conterrà circa mq 100 di pannelli fotografici in forex 5 mm di varie dimensioni da
concordare con l’APT. La grafica sarà fornita dall’APT mentre i pannelli saranno realizzati a
cura ed a spese della ditta aggiudicataria.
Lo stand dovrà avere una struttura “americana” di mtl 150 ad un’altezza di m. 5,00 e il
tamponamento perimetrale con muretti in legno con piano laminato per un’estensione di
circa mtl 25 e altezza m 1.50.
L’offerta dovrà inoltre prevedere la fornitura ed il funzionamento dei seguenti servizi: pulizia;
facchinaggio; personale esperto a disposizione per tutta la durata delle manifestazioni in
numero adeguato;
In caso di utilizzo di pannelli di proprietà dell’APT questi potranno essere ritirati, presso il
magazzino APT sito in via del Gallitello 89 Potenza.
L’offerta dovrà tener conto della necessità di utilizzare la componentistica fornita per lo
stand della BIT anche in altre manifestazioni per le quali l'APT sarà titolare nel 2008.
L'utilizzo potrà essere totale o parziale ed in entrambi i casi la modularità del progetto dovrà
consentire allestimenti anche diversi (di minore superficie) da quelli precedenti permettendo
eventualmente, di adattarli alle aree espositive che in ogni fiera, potranno avere superficie e
forme diverse.
La ditta aggiudicataria custodirà in deposito, a proprie spese, la componentistica prodotta
per lo stand fieristico fino al 31 dicembre 2008.
L'aggiudicazione, come già detto in precedenza, ha valore soltanto per la BIT 2008.
Pertanto l'importo a base d'asta è relativo a mq. 323.
Le spese di trasporto, montaggio e smontaggio della componentistica dello stand saranno a
totale carico della ditta aggiudicataria.
Sono, altresì, a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto di materiale
promo-pubblicitario dell'Azienda per un massimo di circa 40 quintali.
Lo stand sarà consegnato, chiavi in mano, il giorno 20 febbraio 2008.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Gianpiero Perri
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