
CAPITOLATO  

FIERA DIDACTA ITALIA 

La fiera (http://fieradidacta.indire.it/) si svolgerà nei giorni: 18, 19 e 20 ottobre 2018 dalle 9 alle 19.30 presso la 

Fortezza da Basso di Firenze. 

Giorni previsti per l’allestimento: 15, 16 e 17 ottobre dalle 08,30 alle 20,00 (giorni e orari da confermare) 

Giorni previsti per il disallestimento: 20 ottobre dalla fine della fiera, 21 e 22 ottobre dalle 08,30 alle 20,00 (giorni e 

orari da confermare) 

 

DATI AREA STAND 

 

Lo stand è all’interno del Padiglione Cavaniglia ed è di circa 72 mq (m. 6 x 12), come da planimetria allegata.  

Sarà così suddiviso: 

1. Area infopoint con 1 postazione per accoglienza visitatori e informazione generale sui servizi della Camera 

di Commercio e 1 postazione per informazioni sul Registro Alternanza Scuola – Lavoro 

2. Area poster 

3. Area B2B  

4. Area lounge 

5. Area video-seminariale 

6. Area magazzino 

ALLESTIMENTO STAND 

Per tutti i servizi, i materiali e gli impianti che saranno forniti dovrà essere garantito il pieno rispetto delle normative 

vigenti.  

L’offerta dovrà comprendere i costi aziendali della sicurezza. 

 

• Progettazione/realizzazione grafica e progettazione/realizzazione allestimento con rendering in 3D; 

 

• Allestimento e disallestimento dello stand nei giorni e nelle ore previste dall’organizzazione della Fiera; 

 

• Pareti perimetrali dello stand (m. 6x12 – vedi planimetria allegata); 

• Pareti divisorie interne, da valutare sulla base progettazione; 

• Graficizzazione in quadricromia pareti perimetrali e divisorie interne; 

• Moquette per 72 mq; 

• Illuminazione, a seconda del progetto e del layout dello stand.  

 

1. Area Infopoint 

Nr. 2 banchi reception alti  per infopoint  con graficizzazione in quadricromia; 

Nr. 4 sgabelli per personale reception infopoint; 

Nr. 1 schermo LCD 42’’ provvisto di audio con supporto da terra per proiettare in loop video camerali; 

Nr. 1 PC portatile con collegamento ad Internet con suo supporto; 

Nr. 1-2 mobili a scaffali o mensole, in laminato o altro materiale, a seconda del progetto, per esposizione 

pubblicazioni/depliant; 

Nr. 2 Cestini; 

Nr. 2 pannelli autoportanti o sospesi, a seconda della progettazione, per poster formato max A0 

(84,1x118,9); 

Progettazione grafica e stampa di n.2 poster formato max A0 (84,1x118,9), in quadricromia, solo fronte,  in 

carta 120 gr (sono due poster illustrativi di servizi camerali). 

 

2. Area poster 

Area dedicata all’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti degli Istituti secondari superiori della 

provincia di Firenze sul tema della lotta alla contraffazione. 

Nr. 6/8 pannelli autoportanti fronte retro per poster formato A0 (84,1x118,9) (esistono già 22 poster delle 

suddette dimensioni riguardanti l’argomento “contraffazione”, la cui esposizione deve essere armonizzata ); 

Stampa di n. 3 poster formato A0 (84,1x118,9) in quadricromia, solo fronte,  in carta 120 gr; 



Progettazione grafica e stampa delle informazioni dell’esposizione poster; 

Nr. 1 Piantana/totem per informazioni dell’esposizione poster. 

 

3. Area B2B  

Nr. 2 tavolini tondi alti tipo bar; 

Nr. 4 sgabelli per tavolini alti; 

Nr. 2 tavoli tondi di diametro contenuto; 

Nr. 4 sedie. 

 

4. Area lounge 

Nr. 1 divano; 

Nr. 2 poltroncine o 2 pouf; 

Nr. 1 tavolino basso. 

 

5. Area video-seminariale 

Nr. 1 schermo LCD 42’’ provvisto di audio, appeso o con supporto da terra, a seconda del progetto  

per proiettare in loop video camerali e collegabile a PC portatile per proiezione slide; 

Nr. 1 PC portatile per proiezione slide e collegamento ad Internet; 

Nr. 1 tavolino alto per supporto PC o altra adeguata sistemazione; 

Nr. 18 sedie; 

Nr. 2 radio microfoni; 

Amplificazione audio per area video-seminariale, che non preveda cavi a terra e supporti precari tipo 

cavalletti. 

 

6. Area magazzino   

Pareti per delimitare area ripostiglio secondo progetto; 

Porta con serratura per area magazzino; 

Nr. 1 stander o nr. 1 appendiabiti; 

Eventuale tavolino o supporto per apparecchiature impianto amplificazione dell’area video-seminariale, a 

seconda del progetto. 

 

Per prendere visione del materiale grafico disponibile e per informazioni si può contattare l’U.O. Scuola Impresa ai 

riferimenti sotto indicati: 

Camera di Commercio di Firenze 

U.O. Scuola Impresa 

Tel. 055/2392138 

Email: rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it 

 

In sede di offerta si richiede la sola indicazione del prezzo. 

La società aggiudicatrice dovrà inviare il rendering dell’allestimento in 3D e la specifica della tipologia di arredi 

entro VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 all’U.O. Scuola Impresa (email: rapporti.scuolaimprese@fi.camcom.it).  

Se gli stessi non fossero di gradimento dell'Ente, la società aggiudicatrice, recepite le osservazioni dovrà ripresentarli 

entro VENERDI’ 21 SETTEMBRE. 

 

 

 

Allegato: 

Planimetria 

 

  



ALL. PLANIMETRIA 

 

 


