
Allegato C) 
 
ELENCO PREZZI DEL SERVICE TECNICO (ELETTRICO, ASSISTENZA TRASMISSIONE DATI, FACCHINAGGIO) DI 
SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE E DI SPETTACOLO DEL 
COMUNE DI CARPI - ANNO 2017 
 
 
1 - Servizi di realizzazione, fornitura e assistenza impianti elettrici e di illuminotecnica 
 
Realizzazione di tutto ciò che concerne l'impiantistica elettrica e l'illuminazione necessaria a luoghi di spettacolo (palchi, arene, piazze e 
cortili) a partire dal punto di fornitura di corrente pubblica fino al punto di fornitura necessario ad alimentare il service di fonica per gli 
spettacoli e le manifestazioni indicate all'ART.1. 
Il servizio deve prevedere la fornitura dei materiali necessari (cavi, pedane passacavo, prolunghe, quadri elettrici), la loro posa, la messa 
a terra, la verifica del funzionamento degli impianti elettrici installati, la loro rimozione al termine delle manifestazioni oltre che le 
certificazioni necessarie per la commissione pubblici spettacoli. 
 
Si prevedono le seguenti tipologie di intervento: 
 
- Allestimento elettrico con relativo noleggio di quadro elettrico, cavo e pedane passacavi a servizio delle iniziative che si terranno in 
occasione delle manifestazioni di cui al presente bando – costo per ogni singolo servizio: 300,00 euro – q.tà n. 10 interventi 
TOTALE: 3.000,00 euro 
 
- Alimentazione e illuminazione di n. 20 gazebo  e nr. 40 laboratori scolastici in Piazza Martiri e Cortile d'Onore per la manifestazione 
Festa del gioco. Sono previsti piantane e fari, cavi e passacavi e componenti a noleggio, montaggio e smontaggio, assistenza durante la 
manifestazione, dichiarazione di conformità. 
TOTALE: 3.000,00 euro 
 
Allestimento elettrico con relativo noleggio di apparecchiature necessarie per gli eventi natalizi. Deve essere inoltre garantita l'assistenza 
ai fornitori delle luminarie natalizie. Costo per ogni singolo servizio: 300,00 euro – q.tà n. 5 interventi 
TOTALE: 1.500,00 euro 
 
Allestimenti elettrici e di illuminazione per eventi imprevisti e straordinari in occasione della manifestazione Natale a Carpi 
TOTALE: 3.000,00 euro 
 
 



Deve essere garantita la reperibilità e l'assistenza tecnica per tutta la durata delle manifestazioni con personale idoneo per 
professionalità, finalizzata ad ovviare in tempo reale a eventuali problemi o disservizi e garantire il corretto svolgimento delle attività in 
programma. 
In particolare si richiede la reperibilità di 1 (uno) elettricista abilitato garantendone l'intervento entro quindici minuti dalla chiamata del 
personale dell'Amministrazione pubblica o del coordinatore della manifestazione. 
 
B - Noleggio di generatori elettrici 
Su richiesta dell'Amministrazione comunale, nell'ambito delle prestazioni sopra descritte all'ART. 6 – punto 1 – A)  devono essere 
assicurate le seguenti due tipologie di generatore: 
  
 - Gruppo generatore monofase da 230V – 6KW completo di trasporto e carburante necessario 
totale indicativo generatori previsti – n: 6 
Euro cad. 300,00 
- Gruppo generatore trifase da 380-400V – 30KW completo di trasporto e carburante necessario 
totale indicativo generatori previsti – n: 2 
Euro cad. 500,00 
Per entrambe le due tipologie di gruppo generatore deve essere compresa fornitura, posa in opera e assistenza per la durata dell'evento 
fino a 8 ore 
TOTALE: 2.800,00 euro 
 
C - Fornitura fari per servizi di illuminotecnica per mostre  e esposizioni d'arte 
Su richiesta dell'Amministrazione comunale, devono essere forniti, montati e collegati fari per l'illuminazione di mostre e esposizioni 
d'arte 
totale indicativo fari previsti – n:5 
TOTALE: 500,00 euro 
 
2 - Servizi di realizzazione, fornitura e assistenza impianti per trasmissione dati 
Si richiede la fornitura e stesura di cavi Utp o Ftp 5 e 6, compresa attestazione degli attacchi RJ45, test e certificazione dei cavi posati 
per permettere il collegamento di n. 10 access point. 
Deve essere garantita l'assistenza durante lo svolgimento delle manifestazioni con la presenza di un tecnico abilitato per garantire il 
corretto svolgimento delle manifestazioni. Il servizio dovrà essere espletato in base alle esigenze legate alla produzione ed esecuzione 
delle attività previste nel programma degli eventi definiti dall’art. 1. 
Costo singolo intervento: 250,00 euro – q.tà n. 10 interventi 
TOTALE. 2.500,00 euro 
 
 


