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COMUNE DI NAPOLI
Gabinetto del Sindaco
ServizioCooperazione Decentrata Legalità e Pace

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.:'J del

j-!J/06 /~lS

Oggretto: Affidamento dell'appalto di servizi ex art. 125 comma 11 d.lgs n. 163/2006, per la
realizzazione completa dell'iniziativa che si terrà in Piazza Municipio il lO luglio p.v. alle ore 20,30,
negli spazi antistanti Palazzo San Giacomo, che prevede la proiezione del film "La trattativa" di Sabina
Guzzanti
Impegno di spesa di € 25.000,00 Iva compresa intervento 1.01.08.03 (capitolo 131361) bilancio
provvisorio 201.5.
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Il dirigente del Servizio Cooperazione Decentrata Legalità Pace
Premesso che il Sindaco di Napoli, con delega alla legalità, è stato individuato, tra l'altro, nel
mese di dicembre 2014, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani quale delegato nazionale per la
sicurezza e la legalità;

~he in linea con il programma del Sindaco nonché con la delega da Lui ricevuta dall'ANCl, si
intende organizzare nei primi giorni del mese di luglio p.v. a Napoli, in Piazza Municipio, e precisamente
negli spazi antistanti Palazzo San Giacomo, la proiezione del film "La trattativa" di Sabina Guzzanti, a
cui f8T seguire un dibattito alla presenza della stessa Sabina Guzzanti e di esponenti della cultura italiana
quali magistrati e giornalisti che lavorano e approfondiscono i temi dell'etica nella gestione della cosa
pubblica.
con deliberazione n. 391 del 17/6/2015
la Giunta, tra l'altro, ha autorizzato la realizzazione dell'iniziativa in questione, con la variazione
del bilancio provvisorio in corso di gestione, disponendo l'utilizzo di una quota pari ad € 25.000,00
dell'avanzo di amministrazione vincolato sull'intervento 1.01.08.03 (capitolo 131361) , composto anche
da una somma pari ad € 239.567,64 destinata per le "Prestazioni di servizi per le attività del Servizio
Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace avanzo vincolato Bilancio 2015.
che l' intera organizzazione dell'iniziativa prevede :
noleggio del film "La trattativa" ;
pagamento diritti SIAE;
- fornitura attrezzatura adeguata e relativo personale per l'allestimento e la visione del film:
- videoproiettore NEC PH1400U 3CHIP DLP wuxga con ottica adeguata;
- schermo mq",O per proiezione frontale;
- impianto sospeso composto da nA tester per lato e n. 4 subwoofer per un totale di 20.000 W;
- struttura in layer e americana per impianto audiosospeso e schermo;
- n.l tecnico audio
- n.l tecnico
nonché per lo svolgimento del successivo dibattito:
- pedana/ palco;
- acquisto biglietti a/r di viaggio degli ospiti e pernottamento a Napoli
- pagamento gettone di presenza richiesto dall'autrice del film e/o dagli invitati per la partecipazione al
dibattito;
- transfer ospiti;
- impianto luci;
- gruppo elettrogeno;
- installazione bagno chimico
-richiesta permessi necessari al passaggio dei mezzi di trasporto delle strutture nelle ZTL per
l'allestimento ed il successivo ripristino dello stato della piazza;
Considerato che lo svolgimento dell'iniziativa, secondo l'agenda del Sindaco e degli ospiti,
fissato per il giorno venerdì lO luglio P.V. alle ore 20,30 in Piazza Municipio;

è

stato

che per i tempi stretti e per la peculiarità dei servizi è stata individuata la procedura di
affidamento diretto ex art. 125 comma Il del d.lgs n. 163/2006, per la realizzazione dell'evento
denominato" Noi contro 12. corruzione" incaricando una società di eventi che sia in grado di fornire tutti
i suindicati servizi per la completa organizzazione dell'iniziativa;
che dalle verifiche effettuate non risultano in essere convenzioni analoghe stipulate dal MEPA e

dalla CONSIP spa
che a seguito di indagine di mercato è stata ritenuta congrua l'allegata offerta della società Ravi
Class Eventi srl pari ad E 18.000 oltre Iva per i seguenti servizi:
- noleggio del film"La trattativa" ;
- pagamento diritti SIAE;
- fornitura attrezzatura adeguata e relativo personale per l'allestimento e la visione del film:
- videoproiettore NEC PH1400U 3CHIP DLP wuxga con ottica adeguata;
- schermo mq.40 per proiezione frontale;
- impianto sospeso composto da n.4 tester per lato e n. 4 subwoofer per un totale di 20.000 W;
- struttura inlayer e americana per impianto audiosospeso e schermo;
, n.! tecnico audio
- n.1 tecnico
nonchè per lo svolgimento del successivo dibattito
- pedana/ palco
- acquisto biglietti air di viaggio degli ospiti e pernottamento a Napoli
- pagamento gettone di presenza richiesto dall'autrice del film e/o dagli invitati per la partecipazione al
dibattito;
- transfer ospiti;
- impianto luci;
- gruppo elettrogeno;
- installazione bagni chimici
-richiesta permessi necessari al passaggio dei mezzi di trasporto delle strutture nelle ZTL per
l'allestimento "d il successivo ripristino dello stato della piazza;
Ritenuto che, pertanto, possa procedersi all'affidamento del servizio in questione alla Ravi Class
Eventi srl, attivando, rìcorrendone i presupposti, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.
125 comma Il del 163/2006, che prcvvederà all'intera organizzazione dell'evento come sopra descritto
per una spesa presunta di € 25.000,00 Iva compresa che graverà sull'intervento 1010803 (capitolo
131361) DPGA 4009, bilancio provvisorio 2015
Vista la Delibera di G.C. n. 288/14 avente ad oggetto: Individuazione di lavori, beni e servizi
acquisibili ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Visto il parere dei Revisori dei Conti
Ritenuto, altresi, necessario impegnare la somma di E 25.000 Iva inclusa - ( E 20.491,80 esclusa
Iva al 22% pari ad C 4.508,20) - sull'intervento 1.01.08.03 (capitolo 131361) bilancio provvisorio 2015.

Visti:
gli artt. 107, 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
l'art. 6 bis della 1.241190 smi.
Attestata la regolarità della procedura seguita e l'esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13 c. l lett.
B e 17 c. 2 letto a del Regolamento dd sistema dei controlli interni
DETERMINA

Affidare alla società Ravi Class Eventi srlla realizzazione completa dell'iniziativa che si terrà in

Piazza Municipio ilIO luglio p.v. alle ore 20,30, negli spazi antistanti Palazzo San Giacomo che prevede
la proiezione del film "La trattativa" di Sabina Guzzanti e un successivo dibattito alla presenza
dell'autrice del film e di esponenti della cultura italiana quali magistrati e giornalisti che lavorano e
approfondiscono i temi dell' etica nella gestione della cosa pubblica,
La suddetta società Ravi Class Eventi si dovrà occupare, in particolare, di:
- noleggiare il film;
- pagare i diritti SIAE;
- fornife l'attrezzatura adeguata e relativo personale per l'allestimento e la visione del film:
videoproiettore NEC PI-I1400U 3CHIP DLP wuxga con ottica adeguata;
schermo mq.40 per proiezione frontale;
impianto sospeso composto da n.4 tester per lato e n. 4 subwoofer per un totale di 20.000 W;
struttura in layer e americana per impianto audiosospeso e schermo;
n.1 tecnico audio
n.I tecnici)
nonché per lo svolgimento del successivo dibattito
- pedanal palco
- acquistare i biglietti alr di viaggio degli ospiti e pernottamento a Napoli ( gli ospiti dovrebbero partire
tutti da Roma, tranne uno che dovrebbe partire da Palermo) ;
- pagare il gettone di presenza richiesto dall'autrice del film e/o dagli invitati per la partecipazione al
dibattito;
- transfer ospiti;
- impianto luci;
- gruppo elettrogeno;
- installazione bagno chimico.
fornirsi dei permessi necessari al passaggio dei mezzi di trasporto delle strutture nelle ZTL per
l'allestimento ed il successivo ripristino dello stato della piazza.

l'

Impegnare la somma di € di € 25.000 Iva inclusa - (€ 20.491,80 esclusa Iva al 22% pari ad €
4.508,20) - sull'intervento 1.01.08.03 (capitolo 131361) bilancio provvisorio 2015.

i

l

h

i!Y\\ ).,)))

Approvare le allegate condizioni generali dell'affidamento parte integrante del presente
provvedimento. ((Wlvt"'i".*~ J-,...

- Demandare al Servizio CUAG del Comune di Napoli la fornitura di n. 300 sedie ed eventuali
transenne per la recinzione della relativa area.
- Demandare al Servizio Mobilità Sostenibile/Conferenza Permanente dei Servizi per la Viabilità ed
il traffico le attività relative al rilascio del parere e dei permessi necessari al passaggio dei mezzi di
trasporto delle strutture per l'allestimento della piazza in questione.
- Demandare al Servizio della Polizia Locale le attività previste per la sicurezza.
- Demandare al Ufficio Stampa e al Servizio Portale Web e Social media, nonché allo Staff per la
Comunicazione e promozione della Città le attività relative alla diffusione e pubblicizzazione
dell'evento.
- b A,iUi
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Ai sensi dell'mi. 151, comma 4, D.L.vo 267/2000 e dell'ali. 147 bis comma I del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e Él~a
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 del D,Lgs. 267/00, ha avuto inizio il
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COMUNE DI NAPOLI
Gabinetto del Sindaco

Servizio Cooperazione Decentrata LegaJita e Pace
J

CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125
COMMA 1 D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I, DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NOI
CONTRO LA CORRUZIONE", DA REALIZZARE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO

CIG:
Art. 1 - Definizioni

-

-

Stazione Appaltante: Comune di Napoli Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e
Pace/Ceicc
Referente dell'impresa aggiudicataria: D.ssa Solange Volpicella rapp.1egale dell'impresa
aggiudicataria quale rappresentante interlocutore con l'Amministrazione e responsabile della
gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante.
Specifiche tecniche: insieme delle caratteristiche tecniche che le forniture effettuate dovranno
rispettare esplicitate nell'allegato al presente atto "Scheda Tecnica".

Art. 2 - Oggetto e importo dell' Appalto
Il presente appalto ha per oggetto la prestazione relativa alla organizzazione dell'iniziativa che
consiste nella proiezione, il IO luglio p.v, a Napoli, in Piazza Municipio, negli spazi antistanti Palazzo
San Giacomo, del film "La trattativa" di Sabina Guzzanti, e nel successivo dibattito alla presenza
della stessa Sabina Guzzanti e di esponenti della cultura italiana quali magistrati e giornalisti che
lavorano e approfondiscono i temi delI'etica nella gestione della cosa pubblica. L'importo
complessivo dell'affidamento è di € 25.000,00, IVA compresa di cui € 20.491,80 a base
dell'affidamento ed € 4.508,20 per IVA al 22%. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non
sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza
e/o redigere il DUVRI, in quanto trattasi di mera fornitura.

Art. 3 - Durata dell'Appalto
L'evento dovrà svolgersi il giorno 10.7.2015 ore 20,30
Art. 4 - Norme regolatrlci dell'Appalto
L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza delle disposizioni previste da:
- Condizioni generali di affidamento.
- Decreto Legislativo n. 163/06 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Art. 5 - Modalità dì affidamento
Per la scelta del contraente si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 c. Il del
D.Lgs n. 163/06, alla società Ravi Class Eventi srl individuata attraverso una indagine di mercato
preventivamente effettuata. E' fatto divieto di subappalto.

Piazza Municipio Palazzo San Giacomo IV piano tel. (+39) 081795353 J /32/43/46· fax (+39)0817953519 coopera7,ione.decentrata(i--vcOmullc,napoliJ.t
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COMUNE DI NAPOLI

Gabinetto del Sindaco
Servizio Cooperazione Decentrata Lega}ita'e Pace

Art. 6 - Condizioni e requisiti per l'affidamento dell'appalto
l) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta, ai sensi del DPR n. 445/00 con allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale; sotto la sua personale
responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato DPR n. 445/00 e s.m.i. e
con riferimento alla procedura in oggetto dichiara:
a) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel
presente atto;
b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo
svolgimento della fornitura, di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta e di tener conto,
nell'esecuzione della fornitura, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste
dall'art. 38, comma I lettera da a), a m-quater) del D.Lgs n. 163/06 s.m.i indicando anche eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art. 38 comma 2 del D.Lgs n.
163/06 s.m.i. (N.B. ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/06 s.m.i. c. Ilett. b) e c) dovranno essere
indicati il nominativo e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti
che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate, precisando se vi siano soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della determina di affidamento); come
previsto dall'art. 38 comma 2-bis per quanto concerne i requisiti di ordine generale, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga la ditta che
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari
all'uno per mille del valore dell'affidamento. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, che devono esse)" prodotte dai concorrenti in base alla legge o al disciplinare
dell'affidamento (Art. 46 comma l ..ter);
d) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza
fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, cosi come previsto dalla Legge n. 327100 nonché degli
obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n.
81/08;
e) che il prezzo offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, cosi
come valutato ai sensi dell'art. 82 c. 3 bis del D.Lgs n. 163/06;
f) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/07 l'obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti elo collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la Stazione appaltante da ogni
responsabilità di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale nonché di essere a
conoscenza del vincolo per la Stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo
all'acquisizione del documento di regolarità contributiva;
g) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 383/200I (emersione dal lavoro nero);
h) di essere in regola COllie norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
n. 68/99 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da essa derivante;
i) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta e di tener conto nell'espletamento della fornitura
degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
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l) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritte
dal Comune di Napoli in data 1 agosto 2007, pubblicato e prelevabile dal sito internet della Prefettura
di Napoli e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
m) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della relazione previsionale
e programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it sezione Amm.trasparente/Bìlancì/Bìlancio preventivo e consuntivo, per le quali l'aggiudicazione è
subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei
tributi locali;
n) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente
con Deliberazione di G.C. n. 254 dd 24/4/14, art. 2 comma 3, prelevabile dal sito internet del Comune
di Napoli, che dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che
realizzano opere in favore del Comune di Napoli; ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto codice,
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che
negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell' amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna
altre si a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze
previste dall'art. 53 connna 16/ter del D.Lgs n. 165/2001; le sanzioni applicabili all'impresa affidataria
in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente,
possonoquantificarsi in lilla percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La
percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla
gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo
esemplificativo, darmo all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc.;
o) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracci abilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i.,
nonché di essere a conoscenza delle norme in materia di antimafia di cui al D.L. n. 187/2010 e D.Lgs
n. 159/2011 s.m.i.;
2) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta concorrente con le formalità di
cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito di recente, dalla Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15,
con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: di
essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione,
denominazione, forma giuridica e sede, oggetto sociale attinente la fornitura oggetto dell'affidamento,
sistema di amministrazione e controllo, informazioni sullo statuto, informazioni patrimoniali e
finanziarie, titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate nonché eventuale/i direttore/i tecnico/i
procuratore/i speciale/i; di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente;
3) dichiarazione di essere disponibile ad effettuare la fornitura nelle more della stipula del contratto;
4) "scheda tecnica" allegata alla presente

Art. 7 - Cauzioni e garanzie richieste
La ditta deve presentare una cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, a garanzia degli
impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs n.
163/2006 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto
di cui all'art. 3 e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta
_~o

_
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esecuzione da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Si precisa
che:
• la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con
chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell' assicuratore;
• dovrà, inoltre, prevedere espressamente (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, (iii) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La documentazione richiesta dovrà essere anticipata alla casella di posta elettronica:
cooperazione.decentrata@comune.napoli.it,
ed inviata a mezzo servizio postale a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa, in busta chiusa recante
all'esterno la dicitura documenti relativi all'aggiudicazione della realizzazione dell'iniziativa "noi
contro la corruzione" - Comune di Napoli - Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace,
Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, Napoli

Art. 8 - Specifiche tecniche della fornitura
Le caratteristiche tecniche relative alla fornitura sono specificate nell'allegata "Scheda Tecnica" e
rappresentano lo standard minimo di ammissibilità dell'offerta. Ogni eventuale richiesta di variazione
andrà preventivamente concordata con questa Amministrazione prima della aggiudicazione
provvisona.
Art. 9 - Modalità di pagamento e risoluzione del contratto.
Il Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace/Ceicc-FD, procederà alla predisposizione
dell'atto di liquidazione a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica da parte
dell'aggiudicataria, verificata la regolarità della fornitura ed effettuati i relativi controlli. I competenti
Servizi finanziari provvederanno alla predisposizione dei premandati di pagamento secondo l'ordine
cronologico di arrivo degli atti di liquidazione. In caso di inadempimento si procederà alla risoluzione
del contratto.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente fornitura è competente il Foro di
Napoli.

Piazza MunicipioPalazzo San GiacomoIV piano tel. (+39) 0817953531/32/43/46 - fax (+39)0817953519 cooperazjonc.dccentratmw.comune,napoli.it
Via Sedile di Porto, 33 tel. (+39) 08179577401112/3 - fax (+39) 0817957744
Via Partenope,36 tel (+39) 0817956535136 - fax (+39) 0817956543 ceicc((ìkomune,napoli,it
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GABINETTO

Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace/CElCC

"Scheda Tecnica"
DESCRlZIONE
Noleggio film "La Trattativa" di Sabina Guzzanti

pagamento diritti SIAE;
fornitura attrezzatura adeguata e relativo personale per l'allestimento e la visione del film:
-videoproiettore NEC PH14 OOU 3CHIP DLP wuxga con ottica adeguata;
-schermo mqAO per proiezione frontale;
-impianto sospeso composto da nA tester per lato e n. 4 subwoofer per un totale di 20.000 W;
-struttura inlayer e americana per impianto audiosospeso e schermo;
-n. l tecnico audio
n.l tecnico
per lo svolgimento del successivo dibattito
- acquistare i biglietti a/r di viaggio degli ospiti e pernottamento a Napoli ( gli ospiti dovrebbero partire tutti d
Roma, tranne uno che dovrebbe partire da Palermo) ;
-transfer per gli ospiti
- pagare il gettone di presenza richiesto dall'autrice del film e/o dagli invitati per la partecipazione al dibattito;
- palco/pedana
- impianto luci;
- gruppo elettrogeno;
- installazione n. 2 bagni chimici.

Napoli, lì
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Via Sedile di Porto, 33 tc!. (+39) 0817957740/112/3, fax (+39) 0817957744

Via.Partenope, 36 tel. (+39) 08] 7956535136 - fax (+39) 0817956543 ceicc@cornune.napoli.it

Il Diligente
Dott.ssa LJcia Di Micca

cooperazione;deceutrata@,COlllllne.napoli,it
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SPETT.LE COMUNE DI NAPOLI
Servizio cooperazione decentrata legalità e Pace

OGGETTO: Preventivo Ravi Class Eventi per evento da realizzare in data lO luglio
2015 a Napoli in Piazza Municipio, nell'area antistante Palazzo San Giacomo, dal
titolo "Noi contro la corruzione" che prevede la proiezione di un film di Sabina
Guzzanti "La Trattativa", a cui dovrà seguire un dibattito sul film con la presenza sia
dell'autrice del film che di cinque personaggi della società civile (magistrati,
giornalisti ...).
L'organizzazione della Ravi Class Eventi provvederà a:
- noleggiare il film
- pagare i diritti SIAE
- fornire attrezzatura adeguata e relativo personale per l'allestimento e la
visione del film, di cui nello specifico:
- VIDEOPROIETTORE NEC PHI 400U 3CHIP DLP wuxga con ottima adeguata;
- schermo mqAO per proiezione frontale;
- impianto sospeso composto da n.4 tester per lato e nA subwoofer per un
totale di 20.000 W;
- struttura in Iayer e americana per impianto audiosospeso e schermo;
- n.l tecnico audio
- n.l tecnico
nonché per lo svolgimento del successivo dibattito (eventuale palco, etc...)
- acquistare biglietti AJR di viaggio dei 5 ospiti ed occuparsi del loro pernottamento (gli ospiti
dovrebbero partire tutti da Roma, tranne uno che dovrebbe partire da Palermo);
- pagare l'eventuale gettone di presenza richiesto dall'autrice del film per la partecipazione al
dibattito;
- fornirsi dei permessi necessari al passaggio dei mezzi di trasporto delle strutture nelle ZTL
per allestimento e successivo ripristino dello stato della Piazza.
-fornire IMPIANTO LUCI
-fornire GRUPPO ELETTROGENO
- provvedere al MONTAGGIO PEDANAIPALCO PER PRESENTAZIONE OSPITI E
DIBATTITO DOPO LA PROIEZIONE DEL FILM (padana o palco di altezza superiore
rispetto alla platea dove saranno sedute circa 300 persone come pubblico)
- fornire MICROFONI PER IL SINDACO E I PARTECIPANTI AL DIBATTITO (CIRCA 7
MICROFONI)
- INSTALLAZIONE 2 BAGNI CHIMICI IN PIAZZA MUNICIPIO
_ill"lJ"'I;Vçlltj;m,i~ WlJfJll,i Xgsj·
Ravi Class Eventi s.r.l.
Corso Vittorio Emanuele 632,80121 Napoli - PIVA 07712741219
info@Glviclasseventi.it- www.raviclasseventi.it

" Noleggio film;
" Diritti SIAE;
" Attrezzatura adeguata e relativo personale per l'allestimento e la
visione del film, di cui nello specifico:
" N.I VIDEOPROIETTORE l'iEC PHl400U 3CHIP DLP wuxga con ottima adeguata;
" N.I schermo mqAO per proiezione frontale;
" N.l impianto sospeso composto da nA tester per lato e nA subwoofer per un
totale di 20.000 W;
" struttura in layer e americana per impianto audiosospeso e schermo;
AUDIO:
llMPIANTO SOSPESO NEXO COMPOSTO DA 4 SISTE PER LATO LINEARRAY
4 SUBWOOFER
l SISTEMA FRONT-FILE
2 MONITOR'S
l STAGEBOX
l MIXER DIGITALI MI SCUNDCRAFT
7 RADIO PALMARI
5 RADIO MICROFONI ARCHETTO
l MACRETINA
I POSTAZIONE INTERCOM

n tutto completo

di caletterai per cablaggio.

mz

Ravi Class Eventi H I
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info@raviclassevcntj..it-www.raviclasseventi.it

16 PC DA 1000W
2DWE
8 PARLED

8 BARRE LED
6 MOTORIZZATI BEAM
l CONSOLE SPARK 4D
l MONITOR

3 DIMMER
l SPLITTER

il tutto completo di cavetteria per cablaggio.

STRUTTURE SAFETY CHAIN :
lRING COMPLETO 12 X lO COMPOSTO DA AMERICANA ANTERIORE E
POSTERIORE PIU' ROMPITRATTI CON RELATIVE NORME DI SICUREZZA
CERTIFICATO DA UE.

FONDALE:
l PYC PER PROIEZIONE (PELLE D'UOVO) 8MT X 5 MT PER UN TOTALE DI 40 MQ.

PALCOSCENICO:
l PALCOSCENICO (PEDAi'.TA) ALTEZZA 70 CM lO MTX 8 TAVOLATO

GRUPPO ELETTROGENO:
l GRUPPO ELETTROGENO 50KW
TRASPORTO:
DA CONSIDERARE DUE MEZZI DI TRASPORTO (CAMION) 1 PER STRUTTURE
(PALCO RING) ED UNA PER ATTREZZATURE(LUCI ED AUDIO) OLTRE AD UN
EVENTUALE NUOVO MEZZO DI TRASPORTO PER GRUPPO ELETTROGENO.

PERSONALE:

Mmnr

=
Ravi Class Eventi s.r.l.
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info@ravicJassevcpti.it - www.raviclasseventi.it

4 FACCHINI
l TECNICO AUDIO
l TECNICO LUCI
l TECNICO VIDEO
I MACCHINISTA/RINGER

- N.4 tecnici per montaggio torri Layer;
IL PERSONALE SARA' ASSUNTO E MESSO IN AGIBILITA' REGOLARMENTE
DALLA AZIENDA DI SERVICE.
-Il preventivo include SPESE relativi ai tecnici, al numero di tecnici coinvolti, agibilità
tecnici, trasporti, facchinaggio, giorni di allestimento e disallestimento.
DA PREVEDERE UN GIORNO PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE PREMONTAGGIO
PER ATTREZZATURE OLTRE ALLA REGOLAZIONE SCHERMO PER PROIEZIONE E
LUCI. IN CASO SIA NECESSARIO IL PREMONTAGGIO IL GIORNO PRIMA
DELL'EVENTO, SARA' INCLUSO NEL PREVENTIVO IL SISTEMA DI VIGILANZA
PER MATERIALE LA NOTTE PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE;
10 SMONTAGGIO VERRA' EFFETTUATO LA SERA STESSA DOPO
MANIFESTAZIONE.
- N,5 biglietti AJR di viaggio di 5 ospiti (di cui n. 3 biglietti treno A/R Roma Napoli e n.l
biglietto aereo A/R Palermo Napoli, da confermare eventuale biglietto aereo A/R Torino
Napoli;
-N.5 pernottamenti in Hotels 4 o 5 stelle di Napoli per una sola notte con trattamento di b&b
pernottamento e prima colazione;
-INSTALLAZIONE 2 BAGNI CHIMICI IN PIAZZA PER LA SERATA
DELL'EVENTO (l bagno chimico abilitato per 200 persone, necessari, quindi, 2 bagni
chimici, di cui necessario anche un bagno chimico per i portatori di handicap)
- Gettone di presenza stimato, come da Vostre comunicazioni, in Euro 500,00 + IVA (22%)
richiesto dall'autrice del film per la partecipazione al dibattito;

IL 'fOTALE PREVENTIVO PER TUTTE LE VOCI DI CUI SOPRA, E' DI
EURO 18.000,00 +IVA(22%)
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Nel totale del preventivo, cercheremo di includere anche il SERVIZIO TRANSFER DA
STAZIONE/AEROPORTO-HOTEL AlR;
una
volta
definiti tutti
i dettagli
dell'organizzazione, la Ravi Class Eventi provvederà ad informarVi se riusciamo ad includere
nella cifra di cui sopra, anche il servizio transfer per gli ospiti, che non era incluso nella
richiesta iniziale pervenuta relativa all' evento.

IL PREVENTIVO NON INCLUDE:

-NON INCLUDE fornitura sedie e transenne per recinzione dell'area, a carico del Comune di
Napoli;
-NON INCLUDE SERVIZI DI PULIZIA DELLA PIAZZA SEDE DELL'EVENTO.

-Si intende che tutti i perrnecsi relativi, ovvero permessi necessari al passaggio dei mezzi di
trasporto delle strutture nelle ZTL per allestimento e successivo ripristino della piazza,
autorizzazione con ordinanza sindacale a cura della Conferenza permanente dei
Servizi/Mobilità, permessi occupazione suolo, autorizzazione esercizio pubblico ex art.68
TULPS saranno acquisiti dalla società organizzatrice dell'evento in accordo con il Comune di
Napoli e NON SONO INCLUSI NEL PREVENTNO .

Resto a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni, eventuali domande e
chiarimenti l'occasione mi è gradita per porgerVi
i miei più Cordiali saluti
Solange Volpicella
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