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INDAGINE DI MERCATO 

OGGETTO: FORNITURA IN OPERA DI N.1 TABELLONE PUBBLICITARIO ESTERNO CON PANNELLO DI AFFISSIONE 

BIFACCIALE E CORNICE ILLUMINATA A LED, COMPRENSIVA DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO 

DA RAPPRESENTARE ALL’INTERNO DEL PANNELLO. 
 

INDAGINE DI MERCATO – RICHIESTA DI PREVENTIVO. 
 

 Con la presente, Vi invitiamo a presentare la Vs. migliore offerta economica “a corpo” per la fornitura in 
opera di n.1 tabellone pubblicitario esterno con pannello di affissione bifacciale e cornice illuminata a led, inclusa 
l’ideazione e la creazione di un progetto grafico per il poster bifacciale, in grado di sintetizzare e comunicare 
l’immagine dell’aeroporto, posizionato all’ingresso/uscita del sedime  Aeroportuale dell’Aeroporto Civile V.Florio di 
Trapani Birgi. 
 Il progetto grafico per il poster bifacciale richiesto dovrà essere originale, di grande impatto per la creatività 
che lo dovrà caratterizzare, con una forte riconoscibilità, in grado di trasmettere la “visione” che è alla base del ruolo 
oggi ricoperto dall’aeroporto di Trapani Birgi. 
 Il grafico proposto non deve essere stato già oggetto di utilizzo sul mercato; i proponenti si assumono ogni 
responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di titoli di proprietà intellettuale facenti capo a terzi connessi al 
grafico proposto. 
 
Caratteristiche  
Il Tabellone pubblicitario con pannello di affissione bi-facciale realizzato in acciaio zincato, dovrà avere le dimensioni: 
Largh. 6,00 m * Altezza 3,00 m * Profondità 35 cm. La struttura dovrà essere composta da doppia cornice perimetrale 
realizzata in profilato di acciaio zincato assemblabile sul posto, tramite quattro staffe angolari, sagomato con incasso 
per l’illuminazione a led IP65. I pannelli per lato di affissione, dovranno essere in lamiera zincata inseriti all'interno di 
un profilato zincato, presente sulla cornice perimetrale. Inoltre, il Tabellone dovrà essere sostenuto da n.3 montanti di 
sostegno in tubo rettangolare di acciaio zincato completi di tappi terminali. Ogni singolo montante dovrà essere 
provvisto di tre piastre di collegamento in ferro piatto zincato. L’ancoraggio avviene mediante il prolungamento del 
montante nel sottosuolo, per una profondità di almeno 80 cm. Ogni montante dovrà avere una altezza dal suolo pari 
e/o maggiore a 2,60 m. ( Montante  Totale Lungh. 6,40 m.) 
Vedi immagine: 
                       6,00 m  
 
 
 
 
                                                                    3,00 m  
 
 
 
 
                                                                     2,60 m 
 
                                                                                                Piano campagna  
 
                                                                     80 cm                Sottosuolo 
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I montanti dovranno essere sostenuti a sottosuolo da un unico plinto di fondazione in cls prefabbricato delle min. dim. 
Lungh. 6,50 m * Altezza 1,00 m * Profondità 60 cm ( la ditta dovrà certificare la staticità dell’intera struttura).    
Il Tabellone dovrà essere fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox. Tutte le parti metalliche in acciaio 
zincato dovranno essere verniciate a polveri termoindurenti. 
 
L’impianto di illuminazione a led, dovrà essere adeguatamente provvisto di quadro elettrico, cavidottistica e linea di 
alimentazione elettrica, per la corretta e regolare funzionalità (la ditta dovrà predisporre il progetto dello schema 
elettrico e impiantistico da allegare alla relazione per il rilascio della Dichiarazione di Conformità degli Impianti alle 
regola d’arte (art.7 Decreto 37 del 22/01/2008)  
 
Il grafico deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:  

 essere inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa, né editoriale, multimediale, 
web, etc.;  

 essere distintivo, originale e sviluppato espressamente per Airgest;  
 essere efficace, semplice e non arricchito di troppi dettagli che ne potrebbero pregiudicare la risoluzione 

grafica e l’identificazione;  
 poter essere realizzato con qualsiasi tecnica tipografica, tenendo conto, al riguardo, che verrà utilizzato per le 

più svariate applicazioni (manifesti, locandine, sito internet, materiale promozionale e pubblicitario, etc.);  
 essere riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa in qualsiasi 

dimensione (dal molto grande al molto piccolo) nella riproduzione in positivo e negativo, a colori e in bianco e 
nero, nell’uso verticale e orizzontale;  

 essere versatile e leggibile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi prodotti di 
merchandising, tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e riproduzione (per esempio come 
icona nei preferiti del browser, nelle locandine, nelle pubblicazioni, nei testi, etc.);  

 non  violare in alcun modo disposizioni di legge o diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, 
brevetti e qualsiasi altro titolo di proprietà intellettuale; 

 non dovrà essere illecito, contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; 
 non contenere messaggi, in qualsiasi forma, discriminatori, razzisti o riconducibili a propaganda di natura 

politica, sindacale e/o allusivi a tematiche che possano offendere il sentimento religioso e/o il pudore e/o 
comunque offensivi della dignità e dei diritti umani; 

 non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione.  
 

La Ditta dovrà impegnarsi ad ottenere le dovute autorizzazioni (nulla osta) all’installazione del tabellone, 
da parte degli Enti di competenza.  
 
 Sarà necessario illustrare brevemente l’idea creativa proposta e allegare, alla domanda di partecipazione alla 
presente indagine di mercato, il progetto grafico per il poster bifacciale richiesto sia in formato .pdf sia in formato 
vettoriale.  
 La relazione illustrativa dell’idea creativa proposta dovrà essere timbrata e vidimata in ogni singola pagina, a 
garanzia degli impegni assunti, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, dovrà essere 
prodotta su fogli A4, solo fronte, con carattere minimo size 11. Si raccomanda di coniugare l’esaustività della relazione 
con la sua necessaria sintesi. 
 
 Si precisa che la/e proposta/e formulata/e dall’operatore economico, presente/i nella relazione illustrativa, 
costituisce impegno contrattuale e rimarrà ferma ed immodificabile per il concorrente. Ne deriva che i contenuti di cui 
al progetto tecnico saranno da considerarsi integralmente recepiti in fase di sottoscrizione del contratto di 
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affidamento del servizio e pertanto dovranno essere redatti secondo i principi di congruità, fattibilità ed efficacia 
rispetto ai contenuti richiesti ed essere improntati a serietà.  
L’offerta tecnica NON può, pena l’esclusione, attribuire al Committente oneri di qualsiasi natura ed entità se non quelli 
di cui all’offerta economica “a corpo” che verrà formulata separatamente rispetto alla relazione illustrativa dell’idea 
creativa proposta e dovrà essere redatta nella piena consapevolezza degli obblighi al medesimo Committente 
attribuiti nella sua veste di Gestore aeroportuale certificato.  
 
 Con la presentazione della relazione illustrativa dell’idea creativa proposta, il concorrente dovrà autorizzare 
Airgest S.p.A., nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR – Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei dati 
personali forniti. 
 
 L’offerta economica (punti massimi 30/100) deve tener conto dei costi relativi al rilascio dei PASS Definitivi o 
Temporanei per l’ingresso di ogni operatore, che sono a carico della Ditta. 

Maggiori informazioni sono acquisibili all’indirizzo  http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp 
Gli oneri di sicurezza da interferenza stimati pari a € 257,70 sono da aggiungere al costo a corpo dell’offerta 
economica da presentare.   
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di attuare le necessarie opere provvisionali di sicurezza di cui al 

D.Lgs.81/08 settore della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nei cantieri (sistemazione dell’area di cantiere, 
sistemi per la protezione contro le cadute nel vuoto, puntellature di strutture, antincendio, dispositivi di protezione 
individuale, presidi sanitari, e tutto quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza nei cantieri) e di cui al nuovo 
Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 nei cantieri (precauzioni e 
indicazioni dell’Autorità Sanitaria per i lavoratori e per i titolari del cantiere). 

 
Il pagamento delle spettanze dovute per la completa fornitura e posa in opera del Tabellone Pubblicitario, 

sarà corrisposto a 60 gg. data fattura fine mese (tramite bonifico bancario). 
  
     Ai fini dell’eventuale accettazione del preventivo in oggetto, si richiede che il riscontro sia inviato all’indirizzo 
protocollo@pec.airgest.it , recante come oggetto la dizione “OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA PER LA  
FORNITURA IN OPERA DI N.1 TABELLONE PUBBLICITARIO ESTERNO CON PANNELLO DI AFFISSIONE BIFACCIALE E 
CORNICE ILLUMINATA A LED, COMPRENSIVA DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO DA 
RAPPRESENTARE ALL’INTERNO DEL PANNELLO”, da far pervenire, entro e non oltre il 27 AGOSTO 2020 ore 16:00. 
 

Selezione dei progetti  
La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri indicati (punti massimi 70/100, equamente 
ripartiti in max punti 14 per ciascun criterio):  

 Creatività e originalità,  
 Immediatezza e forza comunicativa,  
 Coerenza con le finalità dell’Aeroporto di Trapani Birgi e con la sua identità,  
 Esaustività della proposta,   
 Praticità di realizzazione. 

 
 Tutte le proposte che perverranno saranno sottoposte all’insindacabile giudizio della Commissione 
giudicatrice che, sulla base dei predetti criteri, formerà una graduatoria individuando la proposta migliore. 
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Avvertenze: 
La ditta offerente è impegnata fin dal momento della presentazione dell’offerta. 
La presente non impegna in alcun modo questo Ente aggiudicatore il quale si riserva la facoltà di procedere o 

meno all’affidamento del servizio di che trattasi senza che codesta ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.  
 
Per eventuali chiarimenti o richieste di sopralluogo facoltativo è possibile contattare la Sig.ra Gabriella Bosco 

al seguente indirizzo e-mail: g.bosco@airgest.it 
 
Certi di un Vs. cortese sollecito e positivo riscontro si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MICHELE BUFO 

 


