
 

 

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PIERO FARULLI 

 

 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

per SERVIZI TECNICI, LOGISTICA, ACCOGLIENZA 

del Convegno internazionale “Formazione 2020: Musica e Conoscenza”                                                             

nell’ambito del Progetto Farulli 100, 2 -4 Dicembre 2020, Fiesole (2) e Firenze (3 e 4 dicembre) 

 

 

Capitolato dei Servizi richiesti 

1) Ospitalità alberghiera e ricevimento relatori 

N° 104 pernottamenti per relatori, doppie uso singola (DUS) in hotel 4*stelle a Firenze (in 1 – out 4 

dicembre). 

Trasferimento con navetta la mattina dall'Hotel posto in Firenze nei luoghi sede del Convegno con 

ritorno la sera per 3 giorni. Servizio per i relatori. 

Prenotazione hotel e comunicazione ai Relatori, desk ospitalità in arrivo in hotel (da confermare) 

 

2) Servizi tecnici: 
Attrezzature: 

- Servizio di amplificazione audio professionale, microfoni a filo e gelato 
- Servizio di traduzione simultanea comprensivo di n° 1 cabina con 2 postazioni e 
150 apparecchi ricevitori 
- Servizio di videoproiezione altissima luminosità 10000 Ansi lumen completo di 
schermo di grandi dimensioni, n° 1 PC, regia video. 
- Servizio di registrazione audio e video (nella sala principale) comprensivo di 
telecamera ed operatore 
Servizio di videoripresa e circuito chiuso per seconda sala attigua passiva 
- Allestimento, disallestimento e assistenza tecnica per 3 gg 
WIFI incluso nella dotazione dei luoghi congressuali. 

 

Interpreti professionali per traduzione simultanea italiano/inglese in cabina per 3 gg max 7 ore al gg 
 

Servizio hostesses al desk per assistenza partecipanti, segreteria accrediti, gestione cuffie. 
 

3) Servizio catering 

N° 3 Buffet Lunch per n° 40 relatori con tavoli e sedute di appoggio 

N. 6 Coffee break x relatori (due al giorno per 40 persone) 

N° 4 Cene al ristorante per n° 40 ospiti. 

 

Tutti i servizi indicati devono essere prezzati iva inclusa.Il capitolato è da intendersi preventivabile 

esclusivamente nel suo complesso, non saranno presi in considerazione preventivi riferiti solo a 

sezioni parziali del suddetto. E' intenzione del Comitato Nazionale riferirsi ad un'unica Azienda. 



 

 

Si consiglia di consultare il sito web in modo approfondito per comprendere l'oggetto del Comitato, 

i suoi promotori, i sostenitori e gli sponsors. 

 

Committente: 

Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Piero Farulli 

  Via Verdi 5, c/o Fondazione ORT, 50122 Firenze  

Si prega di inviare il vostro migliore preventivo entro e non oltre il 31 maggio 2020 

esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: info@farulli100.com citando in 

oggetto la dicitura: Manifestazione d'interesse servizi congressuali dicembre 2020. 

Il Comitato esaminate le domande pervenute, complete di tutti gli aspetti operativi particolari 

e delle richieste economiche suddivise nei capitolati rappresentati, sceglierà ad insindacabile 

giudizio l'offerta economicamente e qualitativamente ritenuta più idonea al raggiungimento 

della manifestazione. Il Comitato comunicherà entro il 15 giugno l'esito della selezione e 

procederà con l'assegnazione del servizio in oggetto. 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento necessario per redigere il capitolato, vi 

preghiamo di inviare una comunicazione email a info@farulli100.com, sarà nostra cura 

rispondere sollecitamente. 

Si ringrazia fin d'ora tutte le Aziende che vorranno partecipare. 

 

 

  Il Presidente     Il Tesoriere 

  dr Gianni Letta    dr Marco Parri 

 

 

 

 

Firenze, 2 maggio 2020 
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