
CAPITOLATO TECNICO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ALLESTIMENTO
VETRINE

CIO Z7D2998C55

An i - Servizio di allestimento vetrine
Il servizio prevede la realizzazione acquisto dei materiali componenti la vetrina con le dotazioni
minime previste al § 1.2.
Il numero complessivo di vetrine per periodo sono 4 (uno per punto vendita):
- Vetrina principale (lato sx rispetto all’ingresso) farmacia comunale I — via san Bassiano 39
- Vetrina principale (lato sx rispetto ad ingresso) farmacia comunale 2 Via Cavallotti 23
- Vetrina principale (lato dx con glass alle spalle) farmacia comunale 3 Viale Savoia I c o

ospedale
- Vetrina principale (lato dx rispetto all’ingresso) farmacia comunale 4 Viale Pavia 9

Si allegano foto delle principali vetrine e delle dimensioni.

Figura .1: vetrina principale farmacia comunale i - h .195 260x57
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Figura 2:vetrina principale Farmacia Comunale 2— h 265 200x70
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Figura 3: vetrina principale Farmacia Comunale 3— h 296 215x55
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Figura 4: vetrina principale farmacia comunale 4- h 210 210x75
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La vetrina dovrà essere allestita a cura dell’Appaltatore (tempo stimato 4 ore per vetrina) nelle
date indicate al presente capitolato:

dalle 8.00-12.00 Farmacia comunale I

dalle 12.15-16.15 Farmacia comunale 4

dalle 16.30 fino a fine allestimento Farmacia comunale 2

la domenica successiva dalle 13 alla Farmacia Comunale 3

le vetrine saranno libere da ogni impedimento e predisposte per l’allestimento.

Al termine del periodo di allestimento, nelle date indicate nel presente capitolato, le vetrine dovranno
essere liberate dai materiali presenti. Sarà cura di AFC la pulizia finale e il riallestimento.

I bozzetti o rendering in versione “realizzativa” dovranno essere inviate al responsabile Marketing Dott.
Cambié marketin afc odi.it 7gg lavorativi prima della loro realizzazione per approvazione, potranno
essere richieste modifiche non sostanziali per adattare meglio bozzetto alle esigenze di AFC.

1.1 Componenti allestimento vetrina

Le vetrine dovranno essere progettate e realizzate garantendo la massima coerenza compatibilmente con

la conformazione fisica delle stesse, dovranno prevedere come allestimento base:

N.1 pannello decorativo a tema dimensioni minime 1 50x45
N. 2 elementi appesi (diametro minimo 30 cm)
N. I alzatina per posizionamento elementi decorativi e/o prodotti (dimensioni minime h 25 cm
lunghezza 40 profondità 40 cm) + eventuale spessore per cartello
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N. 3 elementi decorativi dimensioni minime diametro 20 cm
Si evidenzia che nella prima vetrina Natalizia sono incluse le passatoie per esterni con le seguenti
dimensioni, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi che il fissaggio sia adeguato anche in relazione alle
norme di sicurezza (evitare che i clienti possano inciampare):
- farmacia comunale I — via san Bassiano 39: 1 m larghezza x 800 di lunghezza
- farmacia comunale 2 — Via Cavallotti 23: 1 m larghezza x 1300 di lunghezza, accesso

13 Oxl 60
- farmacia comunale 3 — Viale Savoia I do ospedale: I m larghezza x 760 lunghezza
- farmacia comunale 4 — Viale Pavia 9: 1 m larghezza x 800 lunghezza

I materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione dell’allestimento saranno a cura
dell’Appaltatore.

1.2 Periodi di allestimento e temi

Sono previsti n. 6 allestimentilanno, il tema e le indicazioni sono contenute nella tabella sottostante, a
parte la vetrina di Natale, le altre dovranno essere pensate con cartello promozionale (fornitura AFC)
delle dimensioni indicative di 100x140:

DATA Dl DATA DI TEMA ELEMENTI E COLORI

ALLESTIMENTO SMANTELLAMENTO CARATTERIZZANTI

30/11/2019 20/01/2020 Natale Argento e lilla stelle, fiocchi.

Incluse passatoie esterne per CI, C2 e C4

per C3 il posizionamento sarà in galleria

COFANETTI NATALE

29/02/2020 20/03/2020 Festa della Tema DIVA, allestimento vintage stile

donna cinema

Colore dominante nero e rosa

RESULTIME (dimensione cartello

i OOxl 40 indicativamente)

11/04/2020 09/05/2020 Primavera con BLU, PESCA, verde

eventuale fiori uccellini elementi pasquali
richiamo (eventualmente rimuovibili senza
pasquale alterare struttura vetrina)
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BIOSCALIN

20 06 2020 0 I 08 2020 estate Arancio sabbia tema mare

SOLARI

05 09 2020 03 10 2020 Scuolalautunn Colori autunnali: vinaccia, arancione

o marrone e elementi scolastici foglie

vendemmia

IMMUNOSTIMOLANTI DIFESA

ORGANISMO

30 10 2020 30 11 2020 Tema inverno Canna di fucile, ragnatele, ragnetti,

con dettagli zucche per halloween (asportabili) +

asportabili per elementi aggiuntivi per black week

halloween e PRODOTTI MARCHIO AFC

black friday

1.3 Modalità di presentazione offerta tecnica

L’offerta tecnica sarà composta da n. 6 allegati grafici (bozzetti o rendering a colori), uno per tema, con
la visualizzazione della realizzazione della vetrina in bozza.

Ciascun allegato grafico dovrà essere corredato di una descrizione indicativa dei materiali costituenti la
vetrina (il successivo bozzetto di dettaglio realizzativo sarà condiviso a seguito di aggiudicazione ed in
occasione dei singoli allestimenti).

Per il primo bozzetto: periodo Natale si richiede dettaglio di realizzazione comprensivo di bozzetto o
foto o rendering della passatoia prevista.

Ad. 2- Penali

Qualora non siano rispettate:

- le indicazioni del presente capitolato relativamente ai tempi di allestimento e smantellamento sarà
applicata una penale di € 25.00 per ogni giorno di ritardo in allestimento e o smantellamento

- I tempi di consegna bozzetti definitivi € 10,00 per ogni giorno di ritardo
- La coerenza fra bozzetto e realizzato € 75,00

Le inosservanze saranno contestate in forma scritta, qualora non sanate nelle successive 24 ore
verranno applicate definitivamente.
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Art. 3 - Riservatezza

L’aggiudicatario si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici,
documenti e notizie, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del
presente Capitolato.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal DLgs 196 / 2003 come
modificato ed integrato dal DLgs 101 / 2018 e dal Regolamento UE 2016/679.
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