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AVVISO DI RICERCA DI MERCATO 

 
L’EDISU Piemonte al fine di individuare imprese in grado di fornire servizi audio/video e di noleggio attrezzature 
in occasione di manifestazioni organizzate nelle proprie Residenze Universitarie, con il presente avviso chiede a 
tutti gli interessati di manifestare il proprio interesse. 
 
ATTIVITÀ 

1)            Servizio audio/luci main stage:  
- montaggio del palco di proprietà dell’EDISU Piemonte (dimensioni: 24 Mq circa) e 

fornitura/montaggio di una copertura-tensostruttura di dimensioni 10x20 mt. doppia falda; 
- trasporto delle attrezzature audio di proprietà dell’Edisu Piemonte dal magazzino (generalmente sito 

al piano interrato) alle location dell’evento (casse acustiche, monitor, amplificatori, batteria, ecc..) e 
successivo montaggio sul palco; 

- noleggio attrezzature aggiuntive (luci ad incandescenza con elevatori e teste mobili, laser, macchine 
fumo/nebbia, console luci, mixer audio, cablaggi, microfoni con e senza fili); 

- gestione service con presenza fonico per l’intera durata della festa a partire dal sound check; 
- operatore di mixer. 

2)            Servizio video/proiezioni:  
- mix – montaggio live e proiezione su retropalco e produzione dvd montato della serata; 
- noleggio telecamere e schermo retropalco su americana; 
- proiezione su parete di materiale video premontato; 
- noleggio e montaggio videoproiettore ad alte prestazioni per esterno. 

3)             Servizio dj Set: 
- Fornitura Dj professionale con musica di proprietà e relativa attrezzatura (console, microfono, ecc..); 

 
4) Strumentazione musicale aggiuntiva: 

- Noleggio su richiesta di strumenti musicali aggiuntivi rispetto a quelli di proprietà dell’Ente (prezzo a 
strumento). 
 

Si precisa che gli eventi, stimati in numero 3 per il periodo maggio-dicembre 2017, si svolgeranno nelle aree 
esterne delle residenze universitarie dell’Ente, principalmente in orario serale. 
Si precisa altresì che il costo unitario per ciascun evento dovrà essere dettagliato nei quattro diversi servizi 
previsti e che l’EDISU Piemonte si riserva la possibilità di usufruire anche soltanto di uno dei servizi in 
occasione della realizzazione dei singoli eventi.   
 
Le offerte, unitamente al costo unitario per ciascuna serata (a sua volta suddiviso nei quattro diversi servizi 
previsti), dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, alla Dott.ssa Sara 
Rainero, Responsabile Unica del procedimento, presso la sede dell’EDISU Piemonte, Via Madama Cristina 83, 
10126 Torino, anche a mezzo fax al numero 011/653.1150, o e-mail: sara.rainero@edisu-piemonte.it 

Torino li 6 aprile 2017 
 
 
 

Il Dirigente 
(Renato VIOLA) 
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