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Ob. G Az. 1 PON FESR‐2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento” 
Circ. Bando AOODGAI/984 del 28/01/2011 

“Concorso Musica e Teatro. I linguaggi del comunicare” 
 
Prot.n. N°4813/C14-b      Mesagne, 17 Novembre 2012 
 
         
        
        
Oggetto: Bando di gara per il noleggio di materiale audio video e riproduzione.  
 

 Si richiede  a Codesta Ditta la presentazione di un preventivo per la realizzazione di quanto in 
oggetto. L’offerta deve essere presentata secondo le modalità descritte, rispettando le caratteristiche del 
capitolato tecnico. La Ditta deve dichiarare essa stessa i requisiti richiesti, poichè i lavori devono essere 
certificati dalla ditta offerente e non da subappaltatori. 
  
LIBERATORIA LEGGE SULLA PRIVACY. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2002, in ordine al procedimento relativo al presente avviso si 
informa che: 

• Le finalità cui sono destinati I dati raccolti riguardano esclusivamente l’espletamento dell’avviso 
pubblico; 

• Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configure più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente, se intende partecipare all’avviso o aggiudicarsi la fornitura, deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normative; la 
conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell’aggiudicazione. 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quail i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n°241. 

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

  
 
LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO. 

 Luogo di esecuzione: Teatro  Comunale, via Federico II Svevo,  Mesagne (BR); 
 Descrizione: fornitura e posa in opera di apparecchiature audio video per rappresentazione musicale 

e teatrale che si svolgerà in 3 serate (date da definirsi). 
 Importo complessivo noleggio e riproduzione video e foto: € 3.500,00 IVA compresa; 
 Modalità di pagamento : la fornitura sarà pagata dopo: 

• Avvenuta presentazione di regolare fattura; 
Si precisa che il finanziamento del MIUR è relativo al PON G-1-PON FESR-2007 “Ambienti per 
l’apprendimento”. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO E TERMINI: 

 
a. per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 12 del 

giorno 24 Novembre 2012, la propria offerta racchiusa in apposito plico sigillato e recante sui lembi 
di chiusura un timbro con la ragione sociale dell’offerente al seguente indirizzo: 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” – Via Eschilo, 1 – 



72023 – MESAGNE (BR) 
b. Sul plico, va altresì, indicato: 

“Offerta ecomonica per noleggio impianto audio-video e riproduzione per allestimento c/o il   
Teatro Comunale - Città di Mesagne (BR)”. 

c. Il plico dovrà contenere: 
• L’offerta di gara redatta, unicamente sul modello fornito, deve essere sottoscritto con firma 

leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della società. In essa 
dovranno essere riportati. L’importo, a corpo, dovrà comprendere tutte le voci del capitolato 
allegato. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.  

• Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante che attesti sotto la propria 
responsabilità: 

1. di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato tecnico; 
2. che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errore 

grave; 
3. che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
4. che non sussistano ragioni ostative alla stipula di contratti con la P.A.; 
5. che la Ditta non si trovi in stato di amministrazione controllata, liquidazione o 

fallimento ; 
6. che le attrezzature devono rispondere alle norme di sicurezza (norme CEI, 

626/94); 
7. che la Ditta rispetterà tassativamente i tempi richiesti dal presente documento. 
8. che tutte le apparecchiature fornite siano certificate ISO 9001 relativamente alle 

aziende produttrici. 
 

Il plico potrà essere inviato, a totale rischio del mittente, con qualsiasi mezzo ovvero consegnato a 
mano al protocollo dell’ente. Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresso in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relative ad altro appalto.  
 
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

• Non saranno ammesse alla gara quelle Ditte: 
1. le cui offerte sono mancanti, incomplete ed irregolari di documenti richiesti; 
2. le cui offerte economiche non sono contenute nell’apposita busta interna debitamente 

sigillata e controfirmata o in aumento rispetto all’importo stabilito. 
3. le cui offerte recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo e non abbiano 

quotato tutti i prodotti e servizi richiesti nel modello di gara fornito. 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà definitiva e disposta dalla Commissione Esaminatrice, a norma dell’art.34 del 
D.L. n°44 del 1/02/2001. 
L’aggiudicazione sarà assegnata anche in presenza di un solo preventivo valido. 
In caso di offerte uguali, la gara sarà aggiudicata alla ditta che dimostrerà maggiore competenza. 
Il prezzo di aggiudicazione sarà fiscale e invariabile e non potrà subire variazioni ai sensi delle 
vigenti disposizione di legge. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTIO  

            Prof. Vincenzo Antonio MICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLATO TECNICO 

1. Gara per noleggio impianti audio-video presso il Teatro Comunale di Mesagne. 
Per la realizzazione di quanto proposto si richiede in termini di prodotti e di servizi quanto 
sotto richiesto. 

2. Tecnologie richieste 
Lo scopo di questo intervento è di allestire con impianti audio-video il palco del teatro 
comunale di Mesagne per un n. di 3 serate per rappresentazioni teatrali e musicali  
 

3. Attrezzature e servizi necessari alla realizzazione del Progetto PON FESR ob.G-az.1-
2007 “Concorso Musica e Teatro. I linguaggi del comunicare” 

 
 IMPIANTO AUDIO: 

DESCRIZIONE  Quantità 
Impianto di diffusione audio tipo Line Array 
compatto a colonna, controllato con precessore 
DSP,  

Almeno n. 04 
elementi/colonne da 1 
mt; 
n. 02 uscite master, 
n. 02 uscite subgroup 

Radio microfoni cardioidi ad archetto miniaturizzati 
color carne 

Q.tà n. 06 

Microfoni cardioidi da appendere zona coristi Q.tà 04 
Radio microfoni tipo gelato Q.tà 04 
Set di microfoni per batteria, chitarra, basso e 
violino 

Q.tà 01 

Monitor da Palaco Q.tà 02 
Lettore di CD Q.tà 01 

 
IMPIANTO LUCI: 

DESCRIZIONE Quantità 
Sagomatori tipo Sorce 4 36° Q.tà 06 
Fari Castor 2000 Q.tà 04 
Fari PC da 2000 con possibilità di gelatina colore Q.tà 04 
Panorama cambia colored a 2500 Q.tà 02 
Unità dimmer da 12 canali Q.tà 02 
Mixer Lucid a 24 canali  Q.tà 01 

 
IMPIANTO VIDEO: 

DESCRIZIONE Quantità 
Regia mobile composta da mixer video, registratori per 
ogni telecamera, monitor di Preview e monitor Program 

Q.tà 01 

Telecamere, 1 fissa, 1 mobile, 1 supporto crene o simile Q.tà 03 
Video Proiettore da 4.500 Ansi Lumen Q.tà 01 
Tele schermoda 4 mt x 3 mt Q.tà 01 
Montaggio video su supporto DVD Q.tà 01 
Foto rappresentative delle 3 serate  Q.tà circa 50 

 
ACCESSORI: 

DESCRIZIONE Quantita’ 
Piano forte a mezza coda professionale su ruote Q.tà 01 

 
TOTALE SPESA COMPLESSIVA €  

 


