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Come riportato sul Capitolato d'oneri pag 30: "Nelle sale/aree destinate
dall’Amministrazione a Conferenze-Eventi, oltre al segnale audio comune a
tutto il resto dell'area Fieristica, verrà installato un impianto composto da
almeno 3 microfoni, amplificatori, accessori e 2 Casse diffusori acustici atto
diffondere nella sala il discorso del relatore/speaker di turno. La parte
centralizzata è composta da una serie di apparati di gestione della diffusione
sonora quali amplificatore comprensivo di lettore CD-MP3, unità di gestione
e monitoraggio, unità di commutazione, unità di potenza, registratore
digitale, oltre a due consolle, dalle quali poter effettuare gli annunci. Tali
consolle saranno ubicate una nella postazione Diffusione Sonora
appositamente realizzata" si chiede se suddetti impianti sono da allestire
nella hall di ingresso dell'area espositiva (4000 mq) o nell'area
dell'Amministrazione (500 mq) .

RISPOSTA: Trattasi di due impianti, uno destinato “a diffondere, mediante altoparlanti,
trasmissioni vocali o musicali, sia riprese direttamente, sia riprodotte. …(omissis)
composto da diffusori sonori di potenza collocati su di un'unica zona,
corrispondente all’intera area fieristica, sia per annunci, anche pubblicitari
stabiliti dall’Ente, che per musica di sottofondo”, la cui collocazione può essere
individuata nell’offerta tecnica, l’altro “nelle sale/aree destinate
dall’Amministrazione a Conferenze-Eventi, oltre al segnale audio comune a tutto il
resto dell'area Fieristica” (Rif. art. 53 del Capitolato d’oneri).
Premesso quanto sopra, richiamato l’art. 60 del Capitolato d’oneri, l’impianto
destinato alle conferenze-eventi dovrà essere collocato “nella/nelle strutture
dedicate alla Fiera” nell’area “destinata agli eventi culturali da realizzarsi dal
Comune o dall’aggiudicatario sulla base della proposta tecnica presentata in sede
di gara”.
Oltre quanto sopra, richiamato lo stesso art. 60 del Capitolato d’oneri, “il
concessionario avrà cura di realizzare la/le tenso/tendostruttura/e per una
superficie di 500 m2 circa, come da punto 3 dell’art. 1, nonché tutti i servizi a
corredo necessari per la corretta realizzazione dello svolgimento degli eventi e
delle esposizioni che saranno previste/i dal Comune”.

