
 

 

 
 

 
AVVISO DI RICERCA DI MERCATO 

 
L’E.D.I.S.U. Piemonte ha necessità di individuare imprese in grado di fornire un servizio di organizzazione e 
gestione degli eventi facenti parte del programma di iniziative culturali e sportive dell'Ente nelle proprie Residenze 
Universitarie, servizio comprensivo di quelli di audio/video, proiezioni, animazione e noleggio attrezzature. 
A tal fine con il presente avviso chiede a tutti gli interessati di manifestare il proprio interesse. Le Residenze 
Universitarie sono ubicate in Piemonte, elenco alla pagina  
https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/abitare/residenze-universitarie 
 
 
ATTIVITÀ  
 
Le attività che dovranno essere svolte dall'Azienda che verrà incaricata sono le seguenti: 

1) Organizzazione e gestione 

Esso comprende l'organizzazione e gestione degli eventi, definiti da EDISU Piemonte e facenti parte del 
programma di iniziative dell'Ente nelle proprie Residenze Universitarie. L'organizzazione e gestione avverrà in 
collaborazione con l'Ufficio del servizio abitativo. L'Azienda incaricata dovrà occuparsi dei vari aspetti 
organizzativi (individuazione delle attrezzature necessarie, verifica del rispetto delle norme di sicurezza, 
predisposizione timing, etc.).    

2) 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, microfoni ad archetto, 
leggìi); 

• gestione service con presenza fonico e operatore mixer per l’intera durata dell'evento a partire dal 
sound check; 

3)            Servizio proiezioni:  

 La proiezione potrà avvenire su schermo oppure direttamente su parete.  

 
 Essa comporta l'allestimento e proiezione video con messa a disposizione delle seguenti attrezzature: 
• Lettore BLURAY 
• Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, 4K da 7500 Ansi lumen con 

certificazione IP6X contro la polvere, ingresso HDBaseT e immagini spettacolari 
• Impianto audio per il sonoro 
• fornitura del DVD Bluray da proiettare, che diventerà di proprietà di EDISU 

 
In caso di proiezione su schermo essa comporta inoltre allestimento e messa a disposizione della 
seguente attrezzatura: 

schermo da mt. 13,55 x 5,95 realizzato con tela in pvc bianco forato, con bordi perimetrali ed occhielli, 
montato su una struttura tubolare. 
 



 

 

4)             Servizio animazione 
• Fornitura Dj professionale con musica di proprietà e relativa attrezzatura (console, 

microfono, ecc..); 
• Fornitura di presentatore per eventi 

 
 

5) Strumentazione musicale aggiuntiva: 
Noleggio su richiesta di strumenti musicali aggiuntivi rispetto a quelli di proprietà dell’Ente (prezzo a 
strumento). 
 

6)               Altre attrezzature necessarie allo svolgimento dell'evento 
Noleggio di attrezzature, ulteriori rispetto a quelle sopra citate, necessarie allo svolgimento 
dell'evento (es. sedie, gabinetti chimici etc.) 
 

Si precisa che gli eventi per il periodo maggio-dicembre 2021 si svolgeranno nelle aree interne ed esterne 
delle residenze universitarie dell’Ente. 
Si precisa altresì che il costo unitario dovrà essere dettagliato nelle seguenti voci: 

 

Servizio audio/luci main stage 

VOCE IMPORTO 
Attività di organizzazione e gestione eventi  
Montaggio del palco di proprietà dell’EDISU Piemonte (dimensioni: 24 servizi 
audio/video, proiezioni, dj set e  noleggio attrezzature 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, microfoni ad archetto, leggìi); 

 

Gestione service con presenza fonico e operatore mixer per l’intera durata 
dell'evento a partire dal sound check 

 

Servizio proiezioni 

Allestimento e proiezione video con messa a disposizione delle seguenti 
attrezzature: 

• Lettore BLURAY 

• Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, 4K da 

7500 Ansi lumen con certificazione IP6X contro la polvere, ingresso 

HDBaseT e immagini spettacolari 

• Impianto audio per il sonoro 

 

Fornitura DVD da proiettare  
Allestimento e messa a disposizione  schermo realizzato con tela in pvc bianco  



 

 

forato, con bordi perimetrali ed occhielli, montato su una struttura tubolare. 

Servizio animazione 
Messa a disposizione di Dj professionale con musica di proprietà e relativa 
attrezzatura (console, microfono, ecc..);  

Messa a disposizione di presentatore per eventi  
 

Strumentazione musicale aggiuntiva 

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

Altre attrezzature necessarie allo svolgimento dell'evento 
 

Noleggio di attrezzature, ulteriori rispetto a quelle sopra citate, necessarie allo 
svolgimento dell'evento (es. sedie, gabinetti chimici etc.) 
Importante: specificare singole voci di costo 
 

 

E.D.I.S.U. Piemonte si riserva la possibilità di usufruire anche soltanto di uno dei servizi indicati nelle 
suddette voci in occasione della realizzazione dei singoli eventi.   
 
Le offerte dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, alla Dott.ssa Sara 
Rainero, Responsabile Unica del procedimento, presso la sede dell’E.D.I.S.U. Piemonte, Via Madama Cristina 
83, 10126 Torino o tramite e-mail: sara.rainero@edisu-piemonte.it 

Torino li 27 maggio 2021 

 
Il Dirigente 

(Renato VIOLA) 
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