
 
ALLEGATO “A” all’Avviso Pubblico  

 
Specifiche tecniche e condizioni di fornitura 

  
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto dei servizi di Organizzazione          
Evento “Premiazione del lavoro e progresso economico 2019”. -  CIG Z1229D4FBA 
 
Il servizio richiesto, prevede la realizzazione delle attività sottoriportate, in coordinamento           
con il Servizio  Promozione e Sviluppo dell’Impresa dell’ente camerale. 
 
Finalità:  
La cerimonia viene organizzata per premiare le imprese e i lavoratori risultati vincitori del              
bando di concorso “PREMIAZIONE DEL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO”          
indetto dalla Camera di Commercio di Padova per l’anno 2019.  
 
Data evento: 
l’evento si terrà nella mattinata di sabato 30 novembre 2019  
 
Location: 
l’evento si terrà presso il Centro Conferenze della Camera di Commercio di Padova di              
Piazza Zanellato 21, Zona “Stanga” Padova, piano terra. 
 
Servizi richiesti:  
1. Il servizio deve prevedere le seguenti voci/attività: 

○ Conduzione della cerimonia da parte di professionista con esperienza di          
manifestazioni analoghe (da concordare con il committente) 

○ Breve intrattenimento musicale dal vivo da effettuarsi all'avvio della cerimonia con           
programma da concordare con il committente che preveda l'esecuzione dell'inno          
nazionale e musica di tipologia adatta all'evento (classica o standard moderni).           
L’impresa deve valutare le condizioni di realizzazione dell’intrattenimento musicale         
in base agli spazi disponibili al Centro Conferenze. Deve valutare inoltre la            
necessità o meno di dotare/fornire i musicisti di autonomo impianto          
audio/amplificatori per la performance (l’impianto audio del centro conferenze non          
è utilizzabile a tale scopo) 

○ Realizzazione di 3 roll-up (vele autoportanti) di promozione dell'evento su modello           
grafico fornito dalla Camera di Commercio senza indicazione della data          
dell’evento 

○ Allestimento floreale base del palco (tavolo autorità). Indicativamente 3-4 piante          
ornamentali (es: stelle di Natale) 

○ omaggio floreale alle premiate adeguato all'evento (almeno 15 mazzi)  
○ Aperitivo rinforzato di chiusura evento per i 150 ospiti (riferimento minimo tipologia            

riportata a fondo pagina). L’impresa dovrà fornire i tavoli necessari ad appoggio            
vivande. Studio posizionamento tavoli in sede di sopralluogo.  

○ Servizio di almeno 6 hostess/steward (il personale incaricato dovrà essere          
presente nel sito alle ore 08.15): 
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https://www.pd.camcom.it/portale/servizi-camera/concessione-sale/centro-conferenze#section-0


per accoglienza e registrazione degli ospiti: spunta dagli elenchi partecipanti          
(stima di 200 persone) 
accompagnamento in sala dei premiati ed eventuali autorità, assistenza alla          
consegna medaglie e diplomi ed eventuali altri riconoscimenti da parte delle           
autorità presenti 

○ guardaroba per gli ospiti: l’impresa deve prevedere/quantificare la fornitura di          
strutture appendiabiti in aggiunta a quelli già disponibili presso il centro conferenze            
per garantire il servizio agli ospiti con riferimento a circa 200 persone (verifica             
appendiabiti disponibili in sede di sopralluogo);  

○ Servizio fotografico della cerimonia con fornitura alla Camera dei file alta e bassa             
risoluzione da inviare ai premiati e da pubblicare sul sito camerale (con cessione             
diritto d'uso) 

○ Redazione testi, impaginazione e stampa di almeno 250 copie (nonché fornitura           
file per web) di una Newsletter/opuscolo - a colori - dedicata all'evento contenente             
un'introduzione a firma Presidente della Camera di Commercio e l'elenco dei           
premiati con un breve curriculum di ciascuno, stampato su carta formato A3            
patinata lucida (seguendo le indicazioni dell’immagine coordinata che verranno         
fornite dalla camera di Commercio), di grammatura almeno pari a 300 gr/m2  

○ Stampa a colori su carta pergamena (misure formato A3) degli attestati di merito             
da consegnare ai premiati su modello fornito/concordato con la Camera di           
Commercio e fornito già arrotolato, chiuso con nastrino di raso e riportando sul             
retro, in alto a sinistra numero, categoria e nome del premiato  

○ Realizzazione 3 inserzioni contenenti i nomi dei vincitori (su modello fornito dalla            
Camera di Commercio) con conseguente acquisto di spazio pubblicitario delle          
seguenti dimensioni 133x204mm Difesa del Popolo, 135x197 Mattino di Padova e           
144x123mm Gazzettino 

 
Consegna  
I servizi dovranno essere predisposti e realizzati per l’evento e durante l’evento che si terrà               
sabato  30/11/2019.  
 
 
Esempi contenuto minimo tipologia Aperitivo rinforzato: 
 
Esempio a): 
Tartine miste (con verdure di stagione di preferenza prodotti IGP della Provincia di Padova) 
Tramezzini – Paninetti - Torte salate 
Pizzette, crostini e/o bocconcini (ad es.: Patè e Baccalà) 
Bicchierini con mousse di formaggio e noci 
Prosciutto Veneto Berico Euganeo D.O.P.  
Tagliere di formaggi misti  della Provincia di Padova D.O.P. (grana padano,asiago, 
montasio) 
Pastine dolci miste (Bavaresine) 
Acqua e bibite 
Vini bianchi/rossi  Provincia di Padova  
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Esempio b): 
Trilogia di canapè 
cubotti di focaccia farcita 
insalata di cereali con verdurine 
trilogia di pizza 
frittini di verdure 
olive ripiene impanate 
mozzarelline in pastella  
Acqua e bibite 
Vini bianchi/rossi  Provincia di Padova  
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