SCHEDA TECNICA SERVIZI E FORNITURE DA AFFIDARE
725a edizione Fiera Regionale di San Giorgio - 24/28 aprile 2019
Piano di Comunicazione e grafica pubblicitaria, Servizio Commerciale e Segreteria,
Allestimenti.
• ideazione e progettazione campagna pubblicitaria (concept):
o brochure, manifesti plance 6x3, volantini, n.1 spot video e n.1 spot audio,
modulistica fiera, pass personale e pass auto, segnaletica stradale, banner,
bandiere, adesivo sostitutivo per totem ingresso padiglione, rifacimento
adesivi ingressi padiglioni;
• Organizzazione Spazi espositivi
• Ricerca ed individuazione nuove aziende partecipanti
• Gestione espositiva;
• Creazione dispensa informativa;
• Supporto Informatico espositori;
• Gestione logistica espositiva;
• Gestione logistica eventi sala convegni;
• N. 300 Inviti per cerimonia inaugurale + N. 300 buste intestate;
• Ufficio Stampa (diffusione di comunicati quotidiani corredati di foto,
predisposizione di cartelle stampa per gli organi di informazione,
divulgazione dell'evento ai mezzi di comunicazione locali, regionali e
nazionali, assistenza agli organi istituzionali nella organizzazione ed
espletamento delle conferenze stampa; gestione del sito web su dominio di
proprietà comunale per la divulgazione e pubblicizzazione della
manifestazione fieristica nella sezione relativa a news, press e comunicati,
collaborazione nella gestione delle pagine facebook,.
Per tali attività occorrerà coordinarsi con l’ufficio stampa del Comune;
• Stampa biglietti per almeno n. 75.000 unità con pagamento dei diritti SIAE;
• Allestimento Sala Convegni (palco, service, sedie, servizio hostess, addobbi
floreali) mq 540 ca, nonché rampa di accesso per diversamente abili, podio
led wall; tecnico interprete della lingua;
• Montaggio impianto elettrico e collegamento agli impianti negli spazi
espositivi;
• Montaggio colonnine elettriche nelle aree esterne agli spazi espositivi;
• Montaggio di impianto idraulico nel padiglione enogastronomico con noleggio
di almeno n. 10 lavandini;
• Montaggio manichette antincendio in tutta l’area espositiva;
• Nolo di 48 estintori di Kg 12 a polvere e n. 9 estintori Co2;
• Installazione e gestione di almeno n. 6 bagni chimici a servizio del mercato
esterno all’area Fiera;
• Allestimento stand espositivo del Comune di Gravina in Puglia mq 843 ca;
stampa e acquisto materiale necessario alla realizzazione, come da progetto
fornito dall’Ente;
• Fornitura service in occasione della cerimonia inaugurale (area Fiera e sede
Palazzo di Città) e di chiusura della manifestazione;
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•
•

Servizio di controllo titoli di accesso all’area durante l’intera manifestazione
con minimo n. 5 unità nei 2(due) varchi di entrata e nel varco di uscita;
Servizio fotografico (reportage fotografico in occasione della cerimonia
inaugurale, degli eventi culturali collaterali e del corteo storico conclusivo)

Organizzazione, Servizio Commerciale, Servizio Segreteria Fiera degli Animali
• Recinzione dell'area pari a 250 metri lineari di altezza pari a metri 2,00
• Organizzazione, vendita e gestione di tutti spazi espositivi allestiti. N.B. È in
corso di approvazione, da parte della G.C., la previsione di una penale da
applicare in caso di mancata vendita degli stands, la cui misura sarà resa
nota con la lettera d’invito.
• Ricerca ed individuazione nuove aziende partecipanti
• Nolo di almeno n. 32 box espositivi per animali di 16 m.
• Nolo n.10 gazebo modulari, struttura in acciaio e copertura pvc di dimensioni
pari a 25 mq
• Nolo di n. 6 contenitori per la raccolta differenziata da 360 l
• Nolo n. 4 bagni chimici
• Nolo transenne per esibizione animali per almeno ml. 120,00
• Fornitura e posa in opera di n. 2 cisterne da 500 l per espositori ed allevatori
nonché di collegamento idraulico all’approvvigionamento
• Servizio di organizzazione degli eventi collaterali (organizzazione di almeno
n. 2 eventi all’interno della fiera degli animali), secondo le indicazioni
dell’Amministrazione.
• Servizio di pulizia quotidiana delle lettiere animali
• Servizio di installazione e gestione dei bagni chimici.
• Nolo di n.1 tensostruttura idonea al ricovero degli animali delle dimensioni,
minime, di metri 40x20
Diffusione a mezzo stampa e pubblicizzazione dell'evento fieristico
•

contratti con organi di stampa (radio, tv, giornali nazionali e locali,, siti web,
bus extraurbani ed urbani) per il periodo compreso tra l’01 e il 28 Aprile 2019.
Per tali attività occorrerà coordinarsi con l’Ufficio Stampa comunale;
• Acquisto spazi pubblicitari e affissione di manifesti di mt 6x3(n. 40), mt.
1,00x1,40 (n.1000), mt. 0,70x1,00 per l’intero periodo compreso tra l’01 e il
28Aprile 2019 nei principali comuni limitrofi a Gravina in Puglia, nonché nei
capoluoghi di provincia di almeno 5 (cinque) Regioni italiane;
• Realizzazione n. 1 spot audio e n. 1 spot video per l’evento fieristico;
• Spot audio in almeno 1 radio;
• Acquisto spazi pubblicitari su almeno 1 testata giornalistica regionale e/o
nazionale, che copra n. 8 pubblicazioni.

Servizio di fornitura, stampa manifesti
Stampa del seguente materiale:
•
•

n. 40 manifesti 6 m x3m stampa in quadricromia
n. 1000 manifesti 1,00 m x1,40 m stampa a colori su carta patinata 115gr
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•
•

n. 1000 manifesti 35 cm x50 cm stampa a colori su carta patinata 115gr
n. 10.000 volantini formato A5 stampa a colori fronte retro su carta patinata
115gr
• n. 10.000 programmi eventi in fiera (formato da definire e dettato da esigenze
grafiche)
• stampa di tutto il restante materiale elencato nella progettazione grafica

Servizio nolo strutture modulari e acquisto moquette
I capannoni da allestire sono 7 e di diverse dimensioni per un totale di 8.200 mq.circa.
Si precisa che il capannone ubicato in fondo all’area fieristica, a sinistra rispetto
all’ingresso monumentale, di mq 1050 circa, sarà utilizzato nella minor estensione di
mq. 700 circa. Lo spazio inibito all’uso dovrà essere schermato con pannelli
dell’altezza di mt. 3,00 conformi alla normativa antincendio, come indicato in
planimetria.
Lo stand tipo ha una misura standard di 4x3 metri e deve avere le seguenti
caratteristiche minime:
• pareti tamburrate di altezza minimo 2,4 m
• pareti in truciolato per padiglione “casa e arredamento”
• frontale con colonne + cassonetti 30x30 su tutti gli stand, verniciati con colore
chiaro
• illuminazione n°2 fari x stand
• faretti n.3 da posizionare sotto il frontale
• moquette a tinta unita, circa 9.000 mq. (colore da definire) con cellophane di
copertura iniziale;
• frontalino “a bandiera” per marchio espositore
Sistemazione e manutenzione serramenti varchi di ingresso padiglioni
L’affidatario dovrà garantire la presenza di almeno due unità lavorative durante i
giorni della manifestazione per le operazioni di logistica e di piccola manutenzione.
Piano di Sicurezza
•

Servizio di vigilanza antincendio relativo all'intera area e per tutta la durata
della manifestazione fieristica mq 27.500 di area interna, di cui mq 8.728 di
area coperta, oltre a mq 13.000 di area esterna tra parcheggio e area fiera
animali;
• Redazione Piano Generale della Sicurezza da parte di un esperto che avrà
altresì il compito di partecipare ai lavori della Commissione Comunale di
Vigilanza Pubblici Spettacoli;
• Individuazione di un esperto come Coordinatore della Sicurezza che avrà il
compito di far rispettare il Piano Generale della Sicurezza e della normativa in
materia nonché di redigere un verbale di verifica di ogni attività e verificare la
compatibilità generale della sicurezza;
Presidio antincendio
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- Modalità e tipologia del servizio: il servizio andrà espletato a mezzo di personale specializzato
munito di attestato rilasciato dal Ministero dell’Interno e dovrà essere effettuato presso l’intera
area del complesso fieristico e durante l’intero arco della giornata con presidi fissi sia all’interno
che all’esterno, nonché durante la cerimonia di chiusura della manifestazione;
- Strumentazioni: dovranno essere impiegati mezzi analoghi a quelli utilizzati dai VV.FF. con
sistema antincendio;
- Personale addetto al servizio di vigilanza: il personale dovrà essere munito durante il servizio di
cartellino di riconoscimento corredato di fotografia.
Servizio Vigili del Fuoco ex D.M. 261/96
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22-2-1996 n. 261, “Regolamento recante norme sui servizi di
vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”, la
Ditta affidataria dovrà assicurare, a propria cura e spese, l’espletamento da parte di appartenenti
al Corpo dei Vigili del Fuoco del servizio di vigilanza antincendio, in considerazione delle
dimensioni delle superfici dell’Area Fiera, la cui area coperta eccede i mq. 4.000 e la cui area
scoperta eccede i mq. 10.000. Tanto dovrà essere garantito per l’intera durata della
manifestazione fieristica, inclusa la Fiera degli Animali, nonché in occasione dello spettacolo
pirotecnico e musicale in programma.
Servizio di Vigilanza
•

Servizio di Vigilanza diurna e notturna dell'intera area con guardie giurate
che dovrà essere garantito con decorrenza dal 5° giorno antecedente l’inizio
della manifestazione e fino alle ore 24,00 del 30 Aprile 2019; il servizio dovrà
prevedere presidi fissi presso i tre varchi di ingresso dei visitatori e la
vigilanza all'esterno e all'interno dell'area fieristica.

Servizio Ambulanza
• Durante i giorni della manifestazione, per l’intero orario di apertura dell’area
fieristica, dovrà essere assicurato il servizio di presidio fisso di primo soccorso
e di pronto intervento con almeno n.1 autoambulanza dotata di defibrillatore e
di ogni altra attrezzatura obbligatoria, da effettuare a mezzo personale
specializzato in tecniche di pronto soccorso e rianimazione; il servizio dovrà
essere garantito altresì durante lo svolgimento del corteo storico sia in
occasione della cerimonia inaugurale che durante quella di chiusura.
Servizi Assicurativi
•

polizza assicurativa a copertura dei danni che potranno derivare, nel periodo tra il 16
Aprile 2019 e il 06 Maggio 2019, ai beni mobili ed immobili dell’area Fiera e di proprietà
del Comune di Gravina in Puglia a seguito di incendio, furto e fatto del terzo per un
massimale/ sinistro di almeno € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila euro);
• polizza assicurativa a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi, nel periodo
tra il 16 Aprile 2019 e il 06 Maggio 2019, con un massimale/sinistro per almeno €
3.000.000,00 (tremilioni di euro);
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Servizio di Pulizia area fiera, sistemazione e gestione delle aree adibite a
parcheggio espositori e visitatori,
Il servizio dovrà comprendere le seguenti operazioni di pulizia generale da ultimarsi
comunque almeno 2 giorni prima dell’apertura della manifestazione fieristica:
•
•
•
•
•

taglio erba, raccolta, carico, trasporto e conferimento a pubblica discarica
controllata, inclusi gli oneri di conferimento del materiale di risulta nell'area
fiera interna, esterna e parcheggi
raccolta, pulitura e trasporto di qualsiasi rifiuto presente nell'Area Fiera
interna, esterna e parcheggi da smaltire in modo differenziato
pulizia di tutti i padiglioni, della palazzina uffici, delle casse, dei wc (con
sanificazione), dell'area
fornitura di carta igienica, saponi, detergenti, disinfettanti, salviettine e quanto
altro occorra per garantire un servizio completo ed efficiente
colmatura della pavimentazione retrostante l’area fiera,
tipologia del fondo esistente

rispettando la

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività da effettuarsi durante le giornate della
manifestazione fieristica:
•

ove occorrente, taglio erba, raccolta, carico, trasporto e conferimento a
pubblica discarica controllata, inclusi gli oneri di conferimento del materiale
di risulta nell'area fiera interna, esterna e parcheggi, ove occorrente
• raccolta, pulitura e trasporto di qualsiasi rifiuto presente nell'Area Fiera
interna, esterna e parcheggi da smaltire in modo differenziato
• pulizia di tutti i padiglioni, della palazzina uffici, delle casse, dei wc (con
sanificazione), dell'area interna ed esterna della Fiera
• fornitura di carta igienica, saponi, detergenti, disinfettanti, salviettine e quanto
altro occorra per garantire un servizio completo ed efficiente
• parcheggio con presenza costante di operatori presso ogni postazione wc e di
operatori all'interno dei padiglioni e dell'area interna ed esterna della fiera. Il
personale deve essere riconoscibile con apposito indumento e munito di
cartellino identificativo.
• assistenza organizzativa ai padiglioni
• gestione parcheggi espositori e visitatori
• ausilio agli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, mediante il ricorso
ad Associazioni di Volontariato locale, sotto il coordinamento della P.M..
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