TRADUZIONE NON UFFICIALE DELL’ AVVISO
PUBBLICATO IL 25 SETTEMBRE 2017
INDAGINE DI MERCATO
Questa Ambasciata deve organizzare nei giorni 25 e 26 novembre 2017 un evento di beneficenza i cui
costi saranno coperti da sponsorizzazioni private.
L’evento, Bazar Italiano, consiste nella vendita di prodotti italiani il cui introito sarà devoluto in
beneficenza.
Si devono pertanto acquisire i servizi e le forniture relative all’organizzazione dell’evento da
realizzarsi nel giardino del comprensorio di Denezhny pereulok 5 dove l’Ambasciata ha la propria
sede.
I servizi e le forniture da rendere sono le seguenti:
a) progettazione dell’evento;
b) approvvigionamento, approntamento, noleggio, smontaggio e successiva rimozione delle
strutture di ricezione (padiglioni, pavimentazioni in legno, paraventi decorati) del pubblico da
realizzarsi nel giardino;
c) ideazione, realizzazione, approntamento e successiva rimozione di banner pubblicitari;
d) approvvigionamento, approntamento, noleggio, smontaggio e successiva rimozione di
attrezzature (tappeti rossi e tappeti antisdrucciolo, pedane di legno, delimitazioni per il flusso
del pubblico, per la riproduzione e la diffusione sonora di musica, per la riproduzione e
diffusione di video, tavoli per la vendita dei prodotti, per il riscaldamento degli spazi di
ricezione, gruppi di refrigerazione degli alimenti, gruppo elettrogeno e impianto elettrico per
l’illuminazione degli spazi e la fornitura di energia elettrica delle attrezzature installate) e
tutto quant’altro necessario per la perfetta riuscita dell’evento;
e) fornitura di allestimenti floreali,
f) servizio di ricezione del pubblico con personale esperto (quattro unità) bilingue per due
giorni;
g) servizio di presidio per l’intervento immediato sugli impianti elettrici e di presidio
antincendio con personale esperto (due unità) per due giorni;
h) servizio di riprese fotografiche e video per la successiva realizzazione di trailer di tre minuti e
film di 40 minuti;
i) servizi di facchinaggio.
Si invitano le società specializzate e autorizzate ad operare, nei settori sopra indicati, sul territorio
della Federazione Russa e in base alla legge russa a voler manifestare, entro il 15 ottobre 2017, per
posta elettronica all’indirizzo mosca.amministrativo@esteri.it il proprio interesse a ricevere formale
lettera di invito con dettagli operativi e prestazionali per la presentazione di offerta. Si stima che
l’importo dell’affidamento sarà inferiore ai 135 mila euro.
Mosca, 25 settembre 2017

F.to: Cesare M. Ragaglini
Ambasciatore

