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1. Contesto di riferimento 

Per finalità istituzionali di RAS - Presidenza - Direzione generale per la comunicazione della RAS, si necessita 
organizzare un evento divulgativo promuovere i risultati conseguiti nell’ambito del progetto ARC-SARD-SV. 

RAS prevede di poter organizzare l’evento presso il Terminal Crociere - Molo Ichnusa del Porto di Cagliari nelle 
giornate dal 22.06.2015 al 24.06.2015. 

Tuttavia, alla data, non è pienamente confermata la disponibilità logistica delle strutture e dei locali richiesti 
essendosi in attesa della definitiva concessione da parte della competente Autorità portuale di Cagliari e verifiche 
delle condizioni di sicurezza. 

Restando confermate le date del 22 - 23 e 24 Giugno 2015, in caso di indisponibilità degli spazi e della struttura 
del Terminal Crociere presso il Molo Ichnusa, l’evento dovrà tenersi in location alternativa su Cagliari o circondario. 

Per l’intera organizzazione dell’evento si necessita provvedere con acquisizione di un servizio completo “chiavi in 
mano” atto a comprendere le componenti di fornitura di seguito specificati. 

Come specificato nell’avviso di preventiva informazione, le specifiche seguenti sono di riferimento allo stato attuale 
delle informazioni di dettaglio disponibili e sono presentate allo scopo di indicare le tipologie e modalità di 
erogazione del servizio richiesto; il dettaglio puntuale e le più precise informazioni saranno forniti dalla stazione 
appaltante con l’invio di successiva “lettera di invito” a presentare offerta nella quale sarà confermata la posizione 
logistica (o indicata sua alternativa) e tutti i dati dimensionali. Quanto di seguito riportato è comunque da 
considerarsi indicazione sufficiente per poter identificare tipologia e specifica del servizio richiesto. 

2. Specifiche della fornitura 

La stazione appaltante ha la necessità di acquisire i seguenti servizi necessari all’organizzazione, allestimento e 
svolgimento dell’evento: 
 
1. F01 – Service audio e video 

2. F02 – Servizio catering 

3. F03 – Servizio pulizie 

4. F04 – Servizio hostess e accoglienza 

5. F05 – Servizio noleggio e installazione 

6. F06 – Servizi complementari 

3. Requisiti generali 

{R0} Requisiti generali 

{R0.1} Spazi individuati 

L’evento si svolgerà presso il Terminal Crociere Molo Ichnusa sito in Cagliari (o altra location 
alternativa opportunamente organizzata con adeguati spazi logistici) 

In caso di conferma disponibilità del Terminal Crociere Molo Ichnusa resta a carico di RAS tutto 
quanto necessario all’utilizzo degli spazi individuati per lo svolgimento dell’evento e, pertanto, non 
sono oggetto di fornitura l’eventuale pagamento di affitto e la formalizzazione di richieste e/o 
l’acquisizione di autorizzazioni dall’Ente gestore degli stessi spazi. L’interlocutore ufficiale con 
l’Ente gestore è RAS. 

Gli ambienti attualmente individuati all’interno del Terminal Molo Ichnusa per l’esecuzione 
dell’evento sono i seguenti, così come specificato nelle planimetrie allegate: 

- Sala A piano terra, compreso ufficio, deposito e servizi igienici 

- Sala B piano terra, compreso deposito e servizi igienici 

- Sala C piano primo, compreso deposito e servizi igienici 

- Atrio principale e servizi igienici siti al piano terra e al piano primo 

- Sala Archivisti piano terra 

- Sala Centenario piano primo 

- Sala Eurodesk 
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In caso di location alternativa, se in locali e/o spazi non direttamente messi a disposizione da RAS, 
sarà da comprendersi nel servizio l’affitto di adeguata struttura e/o sala convegni con spazi 
attrezzati (il cui costo - se non diversamente sostenuto da RAS - sarà riconosciuto nel corrispettivo 
dovuto all’operatore economico aggiudicatario della gara) 

{R0.2} Calendario evento 

Il calendario dell’evento sarà il seguente: 

- lunedì 22.06.2015 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

- martedì 23.06.2015 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

- mercoledì 24.06.2015 dalle ore 9:00 alle 15:00 

{R0.3} Referenti 

L’evento è curato dalla Stazione Appaltante per conto della Regione Autonoma della Sardegna - 
Direzione generale per la comunicazione - Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e 
coordinamento Rete Urp e archivi.  

Con l’ordinativo conseguente all’affidamento del servizio saranno comunicati i nominativi e i 
contatti dei referenti della Stazione Appaltante e della RAS per la gestione dei dettagli operativi. 

{R0.4} Sopralluogo preliminare e verifica specifiche di fornitura 

È necessario eseguire sopralluogo preliminare in loco precedente la formulazione del preventivo 

- in data e orario da concordare con la Stazione Appaltante - per prendere visione dello stato 
dell’arte, delle necessarie componenti, interventi, strumentazioni e di quanto altro necessario e non 
espressamente dettagliato nelle condizioni particolari di fornitura. 

{R0.5} Servizio chiavi in mano 

Il servizio è da intendersi “chiavi in mano” e quindi comprensivo di tutte le componenti richiamate 
nelle presenti condizioni particolari di fornitura e di quanto altro necessario e non espressamente 
dettagliato nel presente documento, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento. 

{R0.6} Accesso e logistica 

Sarà garantito all’aggiudicatario, nelle modalità che saranno individuate con la Stazione Appaltante, 
l’accesso al Terminal del Molo Ichnusa (o alternativo) e agli spazi individuati di cui al {R0.1} per la 

messa in opera, gestione e disinstallazione del servizio. 

I locali saranno messi a disposizione a partire dal giorno 20.06.2015 e fino al giorno 24.06.2015, in 
orari da definire con la Stazione Appaltante. 

Eventuali ulteriori giorni di disponibilità antecedenti la data del 20.06.2015 e/o successivi il 
24.06.2015 potranno essere comunicati in occasione del sopralluogo preliminare e formalizzati 
all’atto della sottoscrizione del contratto. 

{R0.7} Conservazione beni di proprietà del fornitore 

Nelle giornate dal 20.06.2015 al 25.06.2015 i locali saranno nella sola disponibilità della RAS e, 
dunque, non accessibili da soggetti diversi dai referenti Sardegna IT, RAS e suoi autorizzati. 

Pertanto, il fornitore ha la facoltà di stabilire se provvedere o meno alla disinstallazione e al ripristino 
del servizio al termine di ogni giornata.  

Il fornitore ha facoltà di valutare l’opportunità di curare con proprio personale la vigilanza dei beni 
di sua proprietà. In questo caso, dovranno essere indicati i nominativi degli addetti alla sorveglianza 
del fornitore al fine di notificarli all’Autorità portuale di Cagliari, che svolge sul Terminal servizio di 
guardiania giornaliera in fascia oraria dalle ore 16:30 alle ore 06:00. 

Si precisa che il servizio di guardiania che potrà essere svolto dall’Autorità portuale non include la 
sorveglianza sui beni di proprietà dell’aggiudicatario. 

3.1. F01 – Service audio e video 

È necessario allestire un service audio e video con sistema di video proiezione, sistema audio, servizio connettività 
internet wi-fi e supporto tecnico per lo svolgimento delle presentazioni previste in occasione del convegno da 
rendersi funzionale e disponibile a partire dalle ore 09:00 del 22.06.2015 e fino alle ore 15:00 del giorno 24.06.2015. 

Gli ambienti destinati alle presentazioni sono: 

- Sala A piano terra 

- Sala C piano primo  

Per dettagli vedasi planimetrie di cui al requisito {R0.1}.  

 

{R1} Quantità e requisiti specifici 

{R1.1} Predisposizione locali 
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Le sale individuate per lo svolgimento delle presentazioni dovranno essere allestite - salvo diverso 
accordo con la Stazione Appaltante a seguito di sopralluogo di cui al {R0.4} - come di seguito 

descritto: 

- Sala A destinata ai relatori e agli uditori con disposizione del tavolo dei relatori (su pedana rialzata 

+ n. 5 sedie + podio) nella sezione angolare di congiungimento delle due sezioni della sala e di 
n. 100 sedie circa. 

- Sala C destinata ai soli uditori e predisposta per l’utilizzo in videoconferenza con sistema di 

riproduzione da installare nella sezione angolare di congiungimento delle due sezioni della sala 
e di n. 100 sedie circa. 

La disposizione di tavoli e sedie dovrà rispettare le principali norme di sicurezza e consentire la 
possibilità di accesso ai portatori di handicap nella sala e al tavolo dei relatori. 

Considerata la presenza di infissi sprovvisti di tende/veneziane, si dovranno adottare i necessari 
accorgimenti funzionali alla corretta fruibilità delle presentazioni atti a evitare eccessivi riverberi sulle 
superfici di proiezione e riproduzione tali da rendere difficoltosa la fruizione, eventualmente 
prevedendo tende/pellicole/film rimovibili da applicare agli infissi.  

Verifica ed eventuale fornitura di impianto luci per l’illuminazione delle postazioni dei relatori, 
comprensivo di cablaggio e quanto altro necessario. 

{R1.2} Service Audio/Video 

Nella Sala A è richiesto l’allestimento di un sistema di videoproiezione per le presentazioni 

comprensivo di PC connesso a internet e comando per la riproduzione dei contenuti (slide + web), 
videoproiettore ad alta luminosità su pannello di adeguate dimensioni, cablaggio e quanto altro 
necessario.  

Allestimento di eventuale punto di regia e di microfoni (con piedistallo) per le postazioni dei relatori. 
Prevede eventuale ulteriore cablaggio. 

La Sala C dovrà essere collegata in videoconferenza con la Sala A (ripresa tavolo relatori e area di 

videoproiezione) con sistema di trasmissione/riproduzione formato dalla coppia telecamera e monitor 
(con sistema audio) di adeguate dimensioni.  

Prevede cablaggi e quanto altro necessario.  

{R1.3} Connettività internet 

È richiesto servizio di connettività internet wi-fi (ad esclusivo uso dei relatori e operatori RAS) negli 
ambienti:  

- Sale A e C  

- Sala Archivisti  

- Sala Centenario 

- Sala Eurodesk 

{R1.4} Supporto Tecnico 

È richiesto supporto tecnico per tutta la durata del convegno, con operatore/i per la gestione degli 
impianti e gestione dei vari aspetti di natura logistica. 

3.2. F02 – Servizio catering 

Il servizio si svolgerà nella Sala B sita al piano terra. Nella sala è presente un locale da utilizzare a cura 

dell’aggiudicatario per lo stoccaggio del materiale. 
 

{R2} Quantità e requisiti specifici  

{R2.1} Welcome coffee e buffet 

Sono richiesti:  

- n. 1 welcome coffee (22 giugno 2015)  

- n. 3 light lunch (22, 23 e 24 giugno 2015) su fascia oraria 13:30/14:00 – 14:30/15:00 

adeguatamente dimensionato per un numero di partecipanti pari a circa 200 persone. 

Il menu sarà selezionato dalla Stazione Appaltante su n. 3 proposte presentate dalla ditta entro la 
settimana antecedente l’evento. 

{R2.2} Predisposizione locali e servizio 

È inclusa la fornitura di: 

- Tavoli, supporti e quanto altro necessario per l’espletamento del servizio 

- Personale di servizio 

- Macchinetta automatica per il caffè destinata all’utilizzo diretto degli utenti, comprensiva di 
materiale di consumo. 
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3.3. F03 – Servizio pulizie 

{R3} Quantità e requisiti specifici 

{R3.1} Servizio pulizie 

È richiesto servizio di pulizia su pavimenti, bagni e sanitari prima dello svolgimento dell'evento e al 
termine di ogni giornata prevista, al fine di ripristinare le condizioni originarie dei locali individuati. 

Gli ambienti interessati al servizio di pulizia sono: 

- Sala A del piano terra compresi ufficio, deposito e servizi igienici annessi alla sala; 

- Sala B del piano terra compresi deposito e servizi igienici annessi alla sala; 

- Atrio principale compresi i servizi igienici siti al piano terra; 

- Sala C del piano primo compresi deposito e servizi igienici annessi alla sala; 

- N. 2 servizi igienici siti al piano primo. 

- Sala Archivisti piano terra 

- Sala Centenario piano primo 

- Sala Eurodesk piano primo 

Per dettagli vedasi planimetrie di cui al requisito {R0.1}.  

Nel servizio pulizie è inclusa la fornitura del materiale di consumo per i servizi igienici, quali sapone, 
carta igienica e salviette. 

3.4. F04 – Servizio hostess e accoglienza 

Il fornitore dovrà garantire supporto di un servizio hostess per tutta la durata dell’evento.  

{R4} Quantità e requisiti specifici 

{R4.1} Servizio hostess e accoglienza 

1. È richiesta la presenza di n. 1 addetto all'ingresso dell'area pedonale del Terminal per tutta la 

durata dell’evento. Il personale impiegato dovrà verificare e autorizzare, tramite lista 
preventivamente fornita, l'ingresso di mezzi diversi da quelli dell’aggiudicatario (es. ingresso 
auto autorità e referenti RAS).  

2. È richiesto servizio di accoglienza da svolgersi negli spazi individuati, adeguatamente 
dimensionato sulla base del numero di partecipanti e composto da almeno n. 3 addetti.  

Le modalità di fornitura del supporto dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante. 

3.5. F05 – Servizio noleggio e installazione 

{R5} Quantità e requisiti specifici 

{R5.1} Servizio noleggio e installazione 

È richiesta la dotazione dei seguenti componenti: 

1. N. 1 pedana rialzata con accesso per portatori di handicap su cui posizionare N. 1 tavolo relatori 
per n. 5 persone e podio per relatore (destinazione Sala A) 

2. N. 2 tavoli per l’accoglienza (presidiati da personale RAS) e n. 2 pareti da posizionare dietro i 
suddetti tavoli (destinazione Atrio principale) 

3. N. 2 tavoli per le postazioni degli archivisti e n. 2 pannelli divisori (destinazione Sala Archivisti)  

4. N. 230 sedie (destinazione Sala A e C, Atrio principale, Sala Archivisti e Sala Eurodesk) 

5. N. 2 isole composte da pianta ornamentale per interni con n. 2 panchine o n. 2 poltrone per 
isola (destinazione Atrio principale) 

6. Ulteriori n. 2 piante ornamentali per interni (destinazione Sala A e C) 

7. N. 10 tavolini alti con 4 sgabelli (destinazione Atrio principale)  

8. Pedana con moquette da destinare alle rappresentazioni musicali dimensionata per n. 4 
musicisti con strumenti a fiato e a corda (destinazione Atrio principale) 

9. N. 4 tavoli per servizio Eurodesk (destinazione Sala Eurodesk) 

10. Ulteriori beni individuati dall’aggiudicatario a seguito del sopralluogo di cui al {R0.4} necessari 

per la fornitura del Servizio di accoglienza. 

Installazione/disposizione dei beni a cura del service e in accordo con la Stazione Appaltante. 

3.6. F06 – Servizi complementari 

La Stazione Appaltante riconoscerà quota di corrispettivo a rimborso delle spese vari e rimborsi e/o spese 
straordinarie sostenute e documentate dall’Aggiudicatario per l’erogazione dei Servizi complementari di seguito 
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indicati, le cui specifiche saranno definite dalla Stazione Appaltante a seguito della sottoscrizione del contratto e 
nei termini di seguito richiamati.  
 
Per la fornitura dei servizi complementari concordati con la Stazione Appaltante, all’aggiudicatario sarà 
riconosciuto: 

- rimborso dei costi sostenuti dietro presentazione dei giustificativi di spesa per relatori invitati a presenziare alla 
sessioni del convegno 

- quota rimborso per l’erogazione dei servizi complementari  
 

{R6} Quantità e requisiti specifici per F06 

{R6.1} Servizio stampe o produzione materiale promozionale 

È richiesta la fornitura di stampe grafiche a supporto della comunicazione dell’evento, quali ad es. 
roll-up, pannelli, wall e totem. 

Tipologia, quantità, specifiche ed esecutivi di stampa saranno forniti dalla Stazione Appaltante 
entro termine opportuno. 

Al termine dell’evento i beni forniti resteranno di proprietà della RAS e sarà a carico del fornitore 
il trasporto presso una sede della RAS sita nel comune di Cagliari che sarà indicata all’atto della 

stipula del contratto. 

{R6.2} Servizio vigilanza e assistenza medica 

Dietro richiesta della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di: 

- Servizi di Vigilanza antincendio, prestato da personale e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco su formale istanza presentata a cura della RAS 

-  Servizi professionali di assistenza medica, con personale avente regolare iscrizione all’albo dei 
medici chirurghi 

{R6.3} Spese relatori 

È richiesta la gestione e l’erogazione dei servizi accessori necessari alla copertura delle spese di 
trasporto, transfer, vitto e pernottamento sostenute dai relatori.  

La Stazione Appaltante entro il termine opportuno fornirà l’elenco definitivo di: 

- relatori  

- luoghi e date di partenza e rientro  

- numero di giornate di pernottamento 

Dovranno essere individuate strutture ricettive con classificazione pari a 4 stelle e prossime alla 
sede dell’evento, non oltre un raggio di 3,0 km. 

Il numero dei relatori non sarà superiore a 14 (n. 12 relatori con partenza/rientro dall’Italia e n. 2 

relatori con partenza/rientro da paese estero). 

Le prenotazioni legate a trasporto e pernottamento dovranno essere effettuate e confermate non 
oltre la settimana precedente la data di inizio evento 

{R6.4} Rappresentazione musicale 

Dietro richiesta della Stazione Appaltante, si dovrà considerare il rimborso dei costi per 
l’esecuzione di una rappresentazione musicale (l’individuazione dei musicisti sarà indicata da RAS) 
da tenersi in ognuna delle 3 giornate previste per l’evento, comprensivo di eventuali oneri SIAE. 

{R6.5} Oneri assicurativi, varie ed eventuali 

Dietro richiesta della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento di 
eventuali oneri assicurativi per l’utilizzo degli spazi individuati; dovranno inoltre essere sostenuti - 
se necessari - gli eventuali ulteriori costi extra necessari all’organizzazione del service. 

I costi saranno rimborsati dalla stazione appaltante su consuntivazione finale resa dall’operatore 
economico aggiudicatario. 
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4. Pagamenti 

Il corrispettivo dovuto (per quota connessa all’erogazione dei servizi e per quota di rimborso sulle spese 
direttamente sostenute) sarà pagato in un’unica soluzione previo accertamento di avvenuta regolare esecuzione e 
- su suo esito positivo - emissione di unica fattura a SALDO il cui pagamento sarà previsto a 30 giorni data fattura 
fine mese. 

Si informa che: 

- con riferimento alle recenti normative che hanno introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 
1, comma 629, lett. b, della L. n. 190/2014 - legge di stabilità 2015), le fatture indirizzate a Sardegna IT non 
sono soggette allo split payment 

- in ottemperanza alle disposizioni del DM n. 55/2013, a partire dal 31.03.2015 Sardegna IT riceverà 
esclusivamente FATTURE ELETTRONICHE trasmesse in forma elettronica secondo quanto indicato al link 
https://www.regione.sardegna.it/documenti/36_231_20150318120636.pdf 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/36_231_20150318120636.pdf

