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Prot.n. 11099/IIIA/S/1

Roma, 09/11/2016
Alle Ditte Interessate
All’Albo

Bando di gara: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole ed evento Piano Nazionale Scuola
Digitale
In riferimento all’organizzazione di questa Istituzione Scolastica, in nome e per conto del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale (DGEFID) con la
presente richiediamo, a chi ne avesse interesse, di partecipare a due eventi distinti di flash mob che verranno
organizzati distintamente come segue: il giorno 22 Novembre pv a Roma in occasione della Giornata
Nazionale per la Sicurezza nelle scuole, e in un giorno compreso fra il il 25 e il 27 Novembre pv a Caserta in
occasione dell'evento dedicato al Piano Nazionale Scuola Digitale.
Nel corso dei diversi flash mob verranno sviluppate le tematiche in oggetto, alle quali, chi vincerà il bando,
dovrà attenersi nel rispetto del capitolato sottoelencato. Nel flash mob dovranno essere coinvolti alunni delle
scuole secondo successive indicazioni.
Capitolato
TEMATIZZAZIONE ATTIVITA' FLASHMOB
I due flashmob saranno organizzati durante i seguenti eventi:
- Flashmob Roma, focus su "Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole" - 22 Novembre presso scuola
primaria Selva Candida, via ss Audiface e Abacus, 00135 ROMA (RM) Roma (ore 10-14)
- Flashmob Caserta, focus su "Piano Nazionale Scuola Digitale" - in un giorno compreso tra 25, 26 e 27
Novembre presso la Reggia di Caserta
REALIZZAZIONE FLASH MOB
- Ideazione creativa
- Coordinamento staff produzione
- Reperimento figuranti, musicisti e ballerini
- Reperimento costumi/accessori
- Reperimento service audio proporzionato alla tipologia di evento
- Trasferte staff
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REALIZZAZIONE VIDEO/FOTO REPORTAGE
- 2 operatori con reflex/camera HD per dettagli
- 1 operatore con reflex/camera HD per totale
- 1 GoPro
- 1 camera HD su drone incluso operatore
- 1 Fotografo
- Regia e Coordinamento
- Montaggio di 2 cut, uno di durata totale (4min circa) e uno di 30/40" per uso adv web. Formato full HD
- Post Produzione e adattamenti
- Brano Musicale royalty free
COPERTURA ASSICURATIVA RCT- Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni conto terzi,
eventualmente causati durante lo svolgimento. Non comprende copertura sanitaria per infortuni.

L’eventuale offerta omnicomprensiva di iva dovrà pervenire, visto il carattere d’urgenza, entro e non oltre il
giorno 16 Novembre p.v. ore 10,00 all’indirizzo di pec dell’Istituto. Il numero CIG relativo alla presente gara
da citare nella risposta è il seguente: Z0D1BF5946.
Tenuto conto dell’urgenza del presente servizio, si prega indicare nel preventivo la regolarità del DURC e la
disponibilità ad effettuare fatturazione elettronica, nonchè i dati contabili della società di riferimento. Si
comunica che dati i tempi ristretti il 50% della quota concordata verrà inoltrata alla firma del preventivo ed il
restante a saldo entro 30 giorni dalla firma dello stesso, secondo modalità più precisamente specificate nella
determina dirigenziale che seguirà.
Eventuali comunicazioni urgenti andranno inviate alla posta elettronica dell’istituto all’attenzione del
Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

