
      
Scheda Tecnica

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI INFORMAZIONE, SOSTITUZIONE DI 
PANNELLI , SAGOME E PHOTOBOOT CON MATERIALE INFORMATIVO TURISTICA NEL 
COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA E ALL’INTERNO DEL 
COMUNE DI SANTA MARINELLA.

1.0 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto  del  servizio  è la  fornitura  e  posa  in  opera  di  impianti  di  informazione, 
sostituzione di  pannelli  esistenti  e  sagome e photobooth con materiale  informativo 
turistica esterna da collocare presso il Castello di S. Severa in via Aurelia Km 52.500 e 
fornitura di impianti nel territorio del Comune di Santa Marinella

2.0 CARATTERISTICHE GENERALI
I cartelli  color micaceo,  devono essere in alluminio PVC rivestiti con pellicola protettiva 
UVB  per  stampa digitale,  realizzazione di  schede accessibili  con dispositivi  mobile 
smartphone  e  tablet  comprensivi  di  testi  informativi  multilingue  ITA/IENG  mappa 
geolocalizzata, fotografie e grafica(testi compresi) fornite dalla stazione appaltante :

3.0 INSTALLAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI 
S. SEVERA

Impianto di  informazione Turistica multimediale da installare negli  spazi  esterni  del 
complesso monumentale del Castello di S. Severa sarà composto di n.  15 Cartelli.

• N° 10 targhe di dimensione 60 x 40 con altezza fuori terra di 200 cm e 50 cm 
interrati  con  palo  di  ferro  zincato  di  diametro  48mm  anti-rotazione  con 
certificazione CE MOD.1 ;

• N° 3 targhe di dimensioni 108 x 55 con sfera di acciaio inox spessore 0,8 mm con 
palo zincato anti-rotazione di 48 mm di altezza totale fuori terra  254 cm, 50 cm 
interrati MOD.2;

• N° 2 impianti di benvenuto di 200 x 120 cm con sfera di acciaio inox spessore 0,8 
mm messi a terra con due pali zincati di 60 cm di altezza totale fuori terra 200 
cm, e 50 cm interrati MOD.3;

4.0 PANNELLI PER ALLESTIMENTO AREE TURISTICOINFORMATIVE NEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DEL CASTELLO DI S. SEVERA

Realizzazione dei seguenti pannelli la cui grafica (immagini e testi) verrà indicata dalla



stazione appaltante (punto 2.0) :

• N° 1 pannello in forex 95x72 da 5 mm (cortile dei trottatori)
• N° 3 pannelli in forex 109x78 da 5 mm.( cortile dei trottatori)
• N° 1 pannello in forex 1,980x980 da 1 cm. (Ingresso Museo MED)
• N° 2 pannello in forex 500x1,125 mm  da 5 mm (Biglietteria)
• N° 1  pannello in forex (o  materiale  magnetico)  705x705  da 5  mm (bacheca 

portone d’ingresso)
• N° 1 pannello in forex (o materiale magnetico) 90x87 da 5 mm (bacheca portone 

d’ingresso)
• N° 1 pannello in forex 140 x 97  da 5 mm  (bacheca portone d’ingresso)
• N° 2 pannelli  in forex 120 x 90 da 5 mm (Antiquarium)

5.0 SAGOME E PHOTOBOOTH PER ALLESTIMENTO AREE TURISTICOINFORMATIVE NEL 
COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI S. SEVERA

• 1 con Sagome doppia adulti  altezza circa 170  larghezza  1,20 m con due fori 
per inserimento del viso. (mobili)

• 1 con Sagoma doppia bambino altezza circa 160 cm  larghezza 80-100 cm con 
due fori per inserimento del viso. (mobili)

• N° 1 Photobooth monofacciale su sagoma realizzata in polionda. 

Dimensioni di massima 100x70 con un spessore di almeno 5 mm. Deve essere 
incluso il taglio della cornice. (mobili)

6.0 MATERIALE INFORMATIVO E SUPPORTI 

• N.  100.000 copie  brochure formato A4 tipologia di carta (patinata lucida o 
opaca,  fino a 150 gr) , la stampa (fronte-retro) , piega a 2; formato chiuso 14x21 
circa;

• N. 8 Roll up standard dimensione: h. 200 x 85 cm. Roll-up per uso interno con 
struttura  in  alluminio  autoportante;  avvolgimento  automatico  della  stampa 
all'interno della struttura; monofacciali; Stampa digitale 4 colori da plotter PVC da 
interno 560 gr/mq. classe M2 ignifugo certificato.

•



7.0 INSTALLAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA

Impianto  di  informazione  Turistica  multimediale  da  installare  posto  all’interno  del 
Comune di S. Marinella sarà composto di  n. 8 Cartelli.

• N° 8 impianti di benvenuto di 200 x 120 cm con sfera di acciaio inox spessore 0,8 
mm messi a terra con due pali zincati di 60 cm di altezza totale fuori terra  200 
cm e 50 cm interrati e MOD.3

8.0 PREZZO A BASE D’ASTA

Il prezzo a base d’asta è pari a 30.000,00 esclusa l’iva.

Esso comprende :

• Trasporto e consegna in loco
• Montaggio degli elementi indicati nei punti 3.0, 4.0, 7.0
• L’installazione  dei  contenuti  multimediali  le  coordinate  geotecniche,  saranno 

forniti dalla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione definitiva.

L’installazione  dell’impianto  di  informazione  turistica  e  il  materiale  richiesto  dovrà 
essere completata e consegnata entro 30 giorni dalla data di trasmissione dei contenuti.

L’installazione  dell’impianto  di  informazione  turistica  all’interno  del  territorio  del 
Comune  di  S.  Marinella  avverrà  successivamente,  in  seguito  all’ottenimento  delle 
autorizzazioni comunali.
Si  richiede il  rilascio della documentazione di  tutti  gli  interventi  effettuati  a  seguito 
dell’emissione dell’ordine.

Si precisa che questa azienda è in possesso di planimetrie con le relative autorizzazioni 
da parte degli enti competenti del complesso che verranno messe a disposizione.
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