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OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di amplificazione 
Stadio Sergio Lanfranchi 2019/2020 

 
 

PREMESSE 
 

a. Zebre Rugby Club (di seguito Zebre), è alla ricerca di un fornitore per 
l’amplificazione e per l’impianto di diffusione sonora per le partite in casa della 
stagione 2019/2020 

b. Zebre partecipa al Campionato Internazionale Guinness Pro 14 e alla Coppa EPCR 
Challenge CUP i cui calendari saranno noti a fine luglio 2019 

c. Zebre intende affidare questo servizio per tutte le proprie partite giocate presso 
lo Stadio Lanfranchi di Parma 

d. Le partite in casa, per la stagione 2019/2020, dovrebbero essere 14, salvo 
eventuali play off o passaggi di turno in Coppa. Si precisa però che, nell’ambito 
del progetto franchigia, le Zebre intendono giocare da 2 a 4 partite in città 
differenti da Parma 

e. Le partite in casa delle Zebre hanno una partecipazione media di circa 
1.500/2.000 spettatori che variano in base ai diversi fattori tra cui l’orario, 
condizioni climatiche e importanza dell’avversario 

f. La capienza effettiva dello stadio è di 5.000 persone 
 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
1.1. Fornitura del servizio in oggetto per le partite “in casa” presso lo Stadio 

Lanfranchi di Parma per intrattenere i tifosi sugli spalti nel pre, durante e post 
partita con musica e annunci fonici del nostro speaker 

1.2. Posizionamento degli altoparlanti valutato attentamente in base alla potenza 
dell’amplificazione, che non dovrà mai superare i limiti di legge 

1.3. Richiesta una adeguata potenza di impatto, una copertura uniforme e una grande 
estensione al fine di coinvolgere il pubblico e i tifosi con musica, presentazioni 
che possano superare le emissioni sonore generate dai tifosi 

1.4. A titolo di esempio si riporta la dotazione prevista per la stagione 2018/2019 ma 
si specifica che sarà a cura dell’Assegnatario, post sopralluogo presso lo stadio, 
proporre elenco materiale adeguato allo scopo di cui sopra,  
• microfono gelato per speaker in campo  
• sistema di amplificazione a 2 punti sonori in array formato da: 

- 12 sistemi doppio 10”  
- 6 sistemi doppio 18” 
- 1 Distribuzione potenza e segnale necessaria 
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1.5. I costi di trasporto e montaggio dovranno essere inclusi nella presente offerta  
1.6. La necessaria relazione tecnica dell’ingegnere del suono sull’impatto acustico 

dell’impianto che verrà scelto sarà prodotta dall’Assegnatario e presente nella 
proposta 

 
 

2. EVENTI COLLATERALI 
 
2.1. Zebre si riserva la possibilità di utilizzare l’Assegnatario della gara anche per 

ulteriori eventi collaterali di organizzare presso lo Stadio Lanfranchi, ad esempio 
la presentazione della squadra nella prima settimana di settembre. 

 
 

3. CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
3.1. L’Assegnatario dovrà attenersi al rispetto delle clausole di esecuzione di tipo 

ambientale previste, ossia la formazione dei lavoratori sui temi ambientali, 
l’informazione degli utenti sull’impatto ambientale dei prodotti e sui 
comportamenti che contengano i suddetti impatti, l’utilizzo di contenitori 
riutilizzabili per il trasporto del materiale, la realizzazione della raccolta 
differenziata, la richiesta che il trasporto delle merci avvenga con mezzi di 
trasporto a basso impatto ambientale e lo smaltimento di prodotti o imballaggi 
riutilizzabili da parte del cliente 

3.2. L’Assegnatario dovrà arrivare sul luogo con i propri mezzi di trasporto 
3.3. Il materiale dovrà essere accompagnato dai relativi certificati di ignifugazione, 

conformità e di corretto montaggio, altre documentazione e collaudi in loco sono 
onere dell’Assegnatario 

3.4. È data la possibilità di posa fissa dei cavi di cablaggio previa autorizzazione del 
responsabile della sicurezza dell’impianto 

 
 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE E ASSGNAZIONE DELL’OFFERTA 
 
4.1. L’offerta dovrà pervenire via mail all’indirizzo bracalello@zebrerugbyclub.it entro 

venerdì 26 luglio 2019 
4.2. L’assegnazione dell’offerta sarà resa nota entro lunedì 29 luglio 2019 
4.3. L’Assegnatario dovrà presentare i costi per il giorno gara suddivisi in materiali, 

manodopera e trasporto 
4.4. L’Assegnatario nell’offerta dovrà indicare chiaramente i termini di pagamento 
 


