
ALLEGATO “A” all’avviso pubblico:  
SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

 

Avviso pubblico di indagine di mercato per la selezione di un operatore economico cui 
affidare  i  servizi  di  allestimento  totem  e  cartellonistica  per  l’area  Soft  City  Padova 
progetto “Urbe Viva-PIC” - CIG ZE12B31985

I “servizi richiesti” sottoriportati sono da realizzare in coordinamento con il Servizio Progetti Speciali e 
Comunitari della Camera di Commercio.

Finalità: 
Favorire la valorizzazione di Padova, dei suoi distretti produttivi e commerciali, come previsto dal progetto  
“Urbe Viva - PIC”, con particolare riferimento all’area denominata “Soft City Padova”.

Data eventi:
Da organizzare nel periodo gennaio 2020 - ottobre 2020.

Location:
le aree di installazione dei totem e delle altre soluzioni comunicative proposte saranno concordate con il 
Committente e l’Amministrazione Comunale.

Servizi richiesti: 
Il servizio deve prevedere le seguenti voci/attività:
Si richiede la proposta e l’installazione  di strutture di valorizzazione dell’area identificata come “Soft City 
Padova”, sulla base del progetto vincitore del concorso bandito dalla Camera, e relativa predisposizione  
di punti  informativi  (totem o altro) che identifichino le porte di accesso all’area,  di elementi  di  arredo 
urbano coordinati con la grafica, un piano della segnaletica orizzontale e verticale.
In particolare si richiede la fornitura ed installazione di nr. 6 totem da esterno a superficie piana dim.  
4000x1200x150 mm (dimensioni orientative), indicativamente come da immagine al presente link, ognuno 
composto da pannellature presso-piegate in alluminio sp. 1,5 mm verniciato con prodotto poliuretanico bi-
componente e fondo epossidico nel  colore  a richiesta  della D.L.,  con struttura interna in tubolare di  
acciaio zincato e saldato di adeguata sezione, basi in acciaio solidali alla struttura interna, provviste di fori  
per  fissaggio  al  plinto  medianti  tasselli  meccanici  ad espansione,  di  dimensioni  tali  da garantirne  la  
stabilità o soluzione di fissaggio a terra analoga o alternativa con pari prestazioni, cappello di chiusura in  
alluminio  verniciato  spessore  2  mm,  fasce  di  finitura  laterali  in  alluminio  verniciato  presso-piegato  o 
soluzione analoga per mascherare le viti di fissaggio dei pannelli, grafica in stampa digitale su pellicola 
polimerica bianca provvista di laminatura protettiva anti UV o soluzioni analoghe.
L’installazione sarà da effettuarsi su terreno da definire (terreno erboso o asfalto) con plinti di fondazione  
a cilindro opportunamente dimensionati  per  garantirne la stabilità  o altra soluzione analoga proposta 
dall’impresa e approvata dall’autorità competente, la cui fornitura è a carico dell’impresa aggiudicataria. 
L’offerta dovrà prevedere ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la Ditta offerente dovrà prevedere:
-  la  realizzazione  dei  file  esecutivi  da sottoporre  al  committente,  relativi  alle  grafiche  concordate  da 
realizzare, che dovranno essere espressamente accettate;
- la preparazione ed inoltro della richiesta di autorizzazione agli enti, eseguita in carta bollata e completa 
degli elaborati grafici e fotografici richiesti, e/o su apposito modulo digitale ed inoltro al Suap del Comune, 
compresa autocertificazione per la stabilità e spinta del vento.
Potranno essere proposti altri elementi identificativi, che saranno valutati dal Committente.
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https://drive.google.com/file/d/0B8915MqsaOL9V0ZOWERGWHJfeDNYVHYxZUgwMHkzeWtuYm5n/view?usp=sharing


Potrà inoltre essere richiesta apposita relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato.
L’espletamento delle pratiche necessarie per la realizzazione dell’opera quali:
- versamenti diritti di segreteria comunali
- denuncia inizio attività se dovuta
- eventuali nulla osta di altri enti o privati
- solleciti e ritiro dell’autorizzazione.
- Pagamento imposta sulla pubblicità se dovuta
- domanda di occupazione suolo pubblico se dovuta
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla conferma dei file grafici esecutivi e 
dalle necessarie autorizzazioni;
I lavori di installazione dovranno essere eseguiti di preferenza con personale proprio, ed in ogni caso  
dovrà essere impiegato personale qualificato e formato per quanto attiene la sicurezza nello specifico 
settore.
Come elemento migliorativo, potrà essere considerata la fornitura di totem che possano prevedere, in un 
secondo momento, l’installazione di display per la pubblicizzazione di dati o informazioni).

Il fornitore selezionato dovrà:
- predisporre ed installare i totem e le altre strutture di comunicazione previste, ed eventuali servizi 

migliorativi, proposti dall’impresa;
- fornire preventivamente alla Camera di Commercio delle bozze grafiche per l’approvazione;
- farsi carico delle necessarie autorizzazioni e certificazioni, come previsto dalla normativa vigente.

Consegna 
I servizi dovranno essere predisposti e realizzati entro il 31 ottobre 2020. 
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