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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, PER EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L.N. 

120/2020, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 E DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA) PER LA REALIZZAZIONE 

DI N. 2 EVENTI CONGRESSUALI DA ORGANIZZARSI RISPETTIVAMENTE NELLA CITTA’ DI TORINO 

NEI GG. 7-8 NOVEMBRE 2022 E NELLA CITTA’ DI NAPOLI NEI GG. 18-20 DICEMBRE 2022. 

CUP PROGETTO: B79B22000110006 
  
ANNUALITA’: 2022 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Oggetto della presente procedura di affidamento è la realizzazione di n.2 eventi congressuali afferenti al 

programma Erasmus+, in affidamento all’Istituto. 

Tali eventi dovranno avere le seguenti caratteristiche e l’organizzazione dovrà garantire i seguenti servizi:  

 

 
EVENTO 1 -  SEMINARIO NAZIONALE ERASMUS 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: LTA (Long Term Activities) Partecipation Erasmus Alumni for Civic 
Engagement (PEACE), evento nazionale. 
 

Luogo: Torino    

Sede: Aula Magna della Cavallerizza Reale (Università degli Studi Torino) – CTE Next 

Date: 7-8 novembre 2022   

Durata: 2 gg  

Partecipanti previsti: 80/100  

Tipologia: evento di tipo residenziale  

Lingua di lavoro: italiano 

Importo complessivo massimo dell’appalto: € 35.000 IVA esclusa. 
 
 
Servizi richiesti 
 
Servizi alberghieri:  

Soggiorno ospiti presso struttura alberghiera centrale con il seguente allotment: 

• 50 camere DUS comprensive di prima colazione e tassa di soggiorno per 1 notte (IN 7/11 OUT 8/11); 
 

Possibilità di cancellazione fino a 3 gg prima dell’arrivo del 10% dell’allottment senza alcuna penale. 

 
Spazi congressuali per il 7 novembre: 
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La plenaria si terrà dalle 9.00 alle 13.00 presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale, via Giuseppe Verdi 9 
(Università degli Studi di Torino), concessa a titolo gratuito. Saranno invece da prevedere i seguenti servizi 
accessori: 
 

• assistenza tecnica e servizio regia durante i lavori 

• pulizie  

• Acqua per i relatori 

• Eventuali fotocopie b/n e a colori 
 

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno presso la sede di CTE Next, Corso Unione Sovietica, 216, Torino. Sono 
previste quattro salette a disposizione dalle 14.30-18.00, capienza 15 persone ciascuna, allestimento a 

platea o in alternativa in circolo. Anche questi spazi verranno concessi a titolo gratuito. Saranno invece da 
prevedere i seguenti servizi accessori: 
 

• 4 lavagne a fogli mobili 

• Acqua per i relatori 
 
Servizi di ristorazione:  
 
• 7 novembre: 9:30-10-00 Welcome coffee per 100 pax comprensivo di latte, caffè, tè, succhi di frutta, 

pasticceria fresca; 

• 7 novembre: 1 lunch a buffet con tavoli d’appoggio per 100 pax; 

 

I suddetti servizi dovranno essere allestiti presso sala dedicata adiacente all’Aula Magna. 

Minimo garantito 80 pax 

 

• 7 novembre: 1 Coffee Break per 50 pax dalle h 15.45 alle 16.00 comprensivo di latte, caffè, tè, succhi di 

frutta, pasticceria secca in area dedicata presso la sede del CTE Next. 

Minimo garantito 45 pax 

 

• 7 novembre: 1 Cena di rappresentanza servita per 80 persone in una sede prestigiosa (villa o palazzo 
storico) che sia possibilmente raggiungibile a piedi dall’albergo. In caso contrario prevedere un servizio 
navetta da e per l’hotel. L’offerta deve comprendere anche l’eventuale costo di affitto della location, 
servizio guardaroba, centritavola e stampa menu (grafica a nostra cura) 

Minimo garantito 65 pax 

 

Altri servizi richiesti: 

 

• 7 novembre: Servizio transfer con 1 bus da 52 pax o 2 bus da 25/30 dall’Aula Magna della Cavallerizza 

Reale al CTE Next al termine del pranzo (indicativamente 14.15); 

• 7 novembre: Fornitura di un’attività di team building con corso di formazione di public speaking. Il training 
ha l'obiettivo di fornire competenze e strumenti pratici per aumentare l'efficacia comunicativa in pubblico, 
lavorando sulla acutezza sensoriale e sulla flessibilità comportamentale. L’attività formativa si svolgerà 
indicativamente dalle ore 14.30/15.00 alle 18.00, e dovrà prevedere la suddivisione dei partecipanti in 
quattro stazioni distinte con quattro trainer diversi, con un’eventuale sessione introduttiva e conclusiva 
con tutti i partecipanti. 
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• 8 novembre: servizio transfer A/R con 1 bus da 25 pax per visita ad alcune scuole più decentrate di Torino, 
partenza ore 9.00 e rientro in centro città all’ora di pranzo. 

• 100 biglietti dell’autobus per gli ospiti che effettueranno la visita alle scuole con i mezzi pubblici 
 

 
 

 

EVENTO 2: LTA (Long Term Activites) E CONCERTO ORCHESTRA ERASMUS 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: INTERNATIONAL TCA ROLE MODEL, AMBASCIATORI EDA/SCUOLA  
 

Luogo: Napoli  

Sede: Struttura centrale facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria con i mezzi pubblici. 

Date: 18-20 dicembre 2022   

Durata: 3 gg   

Partecipanti previsti: 150 (compresi 15 staff INDIRE/Erasmus)  

Tipologia: evento di tipo stanziale 

Lingua di lavoro: italiano/inglese 

Importo complessivo massimo dell’appalto: € 100.000,00 IVA esclusa. 
 
 
Servizi richiesti 
 
Servizi alberghieri:  

 

Soggiorno degli ospiti presso struttura alberghiera ubicata in zona centrale con il seguente allotment: 

• 150 camere DUS comprensive di prima colazione e tassa di soggiorno per 3 notti (IN 18/12 OUT 21/12) 
 
Possibilità di cancellazione fino a 3 gg prima dell’arrivo del 10% dell’allottment senza alcuna penale. 

 
Spazi congressuali: 
 
Struttura alberghiera (possibilmente la stessa in cui pernottano gli ospiti) o in alternativa sede 
istituzionale/universitaria che disponga di una sala meeting per il 19 dicembre 2022, come segue: 
 
• 1 sala plenaria allestita a cabaret per 150 pax (tavoli da 10 pax) a disposizione dalle 8.00 alle 18.00 il 

giorno 19.12, con tavolo relatori, podio, microfoni fissi sulla presidenza e sul podio + 1 radio microfono a 
gelato; PC con accesso a internet dedicato con cavo Lan, audio da Pc, videoproiettore, schermo, WIFI. 
 

• Assistenza tecnica in plenaria per tutta la durata dei lavori; 
• Acqua per relatori e staff; 
• Possibilità di effettuare fotocopie e stampe in b/n e a colori; 
• Hospitality desk per gli accrediti con lavagna a fogli a disposizione la giornata del 19/12. 
• Servizio guardaroba custodito con personale addetto; 
• Possibilità di invio e stoccaggio del materiale di comunicazione dell’evento presso la struttura 

congressuale 2 giorni prima della conferenza. 
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• connessione internet disponibile per tutti i partecipanti contemporaneamente, tenendo conto che alcuni si 
potrebbero connettere con più dispositivi nello stesso momento. 

 
 
Servizi di ristorazione per 150 pax: 
• 18 dicembre: 1 light dinner di benvenuto a buffet con tavoli di appoggio per 150 pax in una terrazza 

panoramica o altra sede di prestigio, comprensiva di servizio guardaroba; 

• 19 dicembre: n. 1 coffee break AM e 1 coffee break PM per 150 pax, comprensivi di latte, tè, caffè, succhi 
di frutta e pasticceria fresca e secca presso la sede congressuale; 

• 19 dicembre: n. 1 lunch a buffet con tavoli d’appoggio per 150 pax presso la sede congressuale; 
 

Minimo garantito per i suddetti servizi ristorativi: 120 pax 

 

• 19 dicembre: cena di rappresentanza servita per 200 pax in una sede prestigiosa (villa o palazzo storico) 
ubicata in zona centrale. Qualora la location proposta non fosse ubicata in centro e quindi non 
raggiungibile a piedi, prevedere un servizio navetta da e per l’albergo. 
L’offerta deve comprendere anche l’eventuale costo di affitto della location, servizio guardaroba, 
centritavola e stampa menu (grafica a nostra cura) 
 

Minimo garantito per la cena di rappresentanza: 160 pax 

 

• 20 dicembre: Cena tipica in un ristorante del centro storico per 150 pax 
 

Minimo garantito per la cena tipica: 120 pax 

 

Altri servizi: 

 

• 300 biglietti per mezzi pubblici (bus/metro) dell’area urbana per la visita alle scuole prevista la mattina del 
20 dicembre. 

• 20 dicembre: visita culturale per 150 pax della durata di ca 2 ore, indicativamente dalle 16.00 alle 18.00, 
comprensiva di guide in lingua inglese, auricolari e biglietto d’ingresso a museo, sito archeologico, etc.  

 
 
CONCERTO ORCHESTRA ERASMUS – 19 DICEMBRE 2022 

Affitto della sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli (via San Pietro a Majella, 35) dal 
16 al 19 dicembre 2022 incluso per lo svolgimento sia delle prove che del concerto, come qui di seguito 
dettagliato: 

16 dicembre: prove nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00 
17 e 18 dicembre: prove dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 
19 dicembre: prove dalle 9.00 alle 12.00 e prove tecniche dalle 16.00 alle 17.00; concerto alle ore 18.00 della 
durata di un’ora. Il concerto sarà su inviti e a titolo gratuito. 
 
Il costo di affitto della sala Scarlatti dovrà comprendere anche la fornitura del seguente materiale: 
 

− 50 leggii neri 

− 50 sedie senza braccioli 
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− 1 leggio grande per il maestro  

− 1 pedana 1x1 mt con schienale per il Maestro,  

− 5 padane 2x1mt h 20' e 4 pedane 2x1 mt h 40'  

− n. 3 Sgabelli  

− n. 1 Sgabello regolabile 

− 1 arpa 47 corde con supporto pedali con panca 

− 1 panca per arpa 

− 3 Timpani misura 23, 26 e 29 

− 1 Grancassa e piatti da concerto standard 

− 1 Tamburo Rullante 14”  

− 1 piatto Sospeso 

− Glockenspiel 

− Celesta 

− 1 Triangolo 

− 1 tamburello 

− Supporti: 1 per la Grancassa e piatti da concerto standard, 1 per Tamburo, 1 per Triangolo, 1 per 
tamburello 

 
Si richiede inoltre la fornitura di quanto segue: 
 

− 3 Contrabbassi  e 1 Piano digitale con effetti strumenti e percussioni per 4 gg. (non disponibili in 
conservatorio) 

− 500 Bottigliette d’acqua per gli orchestrali presso la Sala Scarlatti 

− Polizza assicurativa per copertura eventuali danni agli strumenti e alla struttura 

− Espletamento pratiche SIAE per il concerto  
 

Servizi alberghieri per orchestrali e cantanti: 

 
Pernottamento degli orchestrali in ostello o albergo categoria 3 stelle con 23 camere doppie + 2 singole 
per i cantanti (nel caso di alloggio in un ostello si precisa che tutte le stanze devono avere il bagno in 
camera)  per 4 notti IN 16/12 OUT 20/12, comprensive di tassa di soggiorno e trattamento di pensione 
completa per i  gg 16/17/18 dicembre e di mezza pensione il 19/12 (solo pranzo)  
Nel caso in cui non fosse possibile reperire una struttura unica per l’alloggio dei musicisti, si possono 
prevedere due strutture adiacenti.   
 
Qualora la struttura alberghiera non fosse ubicata nelle vicinanze della Sala Scarlatti, bisognerà prevedere 
un servizio transfer dall’hotel al conservatorio la mattina e dal conservatorio all’hotel il pomeriggio al termine 
delle prove. In tal caso, i pranzi dovranno essere organizzati in un ristorante nelle vicinanze del 
Conservatorio anziché in albergo. 
 
Nel caso in cui la struttura alberghiera non disponesse di un servizio di ristorante interno, è possibile 
prevedere una convenzione con uno o più ristoranti ubicati nelle vicinanze della Sala Scarlatti. 
 
I pasti (4 pranzi per 55 pax nei gg 16/17/18/19 dicembre e 3 cene per 55 pax nei gg 16/17/18 dicembre) 
dovranno comprendere: 1 primo e secondo a scelta, contorno, frutta o dessert, acqua minerale, soft drink 
e il caffè.  

 
 

NOTE GENERALI:  




