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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

ALLESTIMENTI HALL

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

73
NP_MOB_LU
01
(C)

SYSTEM MarTA 20Per 2 scaffaliSistema per
l’illuminazione degli oggetti esposti sugli scaffali
alti con micro binario a bassa tensione per micro
proiettori a LED 3000K CRI97. Alimentatore
remoto. BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 11.271,00 11.271,00

74
NP_MOB_LU
02
(C)

SYSTEM MarTA 21Per 2 scaffaliSistema per
l’illuminazione dal basso delle nicchie alte,
mediante micro profili in alluminio a 45° a misura
con fissaggio magnetico. LED 3000K CRI97.
Alimentatore remoto DALI. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 2.520,25 2.520,25

75
NP_MOB_LU
03
(C)

SYSTEM MarTA 22Per 2 scaffaliSistema per
l’illuminazione degli oggetti esposti sugli scaffali
bassi con micro binario a bassa tensione per micro
proiettori a LED 3000K CRI97 e inserti lineari a
luce diffusa che si inseriscono all’interno del
binario. Alimentatore remoto. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 4.819,50 4.819,50

76
NP_MOB_LU
04
(C)

SYSTEM MarTA 23Sistema per illuminare
dall’alto la macchina posta tra gli scaffali con
binario a bassa tensione e proiettori a LED 3000K
CRI90 con fascio concentrante. Accessorio
antiglare. 230V DALI. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.450,10 1.450,10

77
NP_MOB_LU
05
(C)

SYSTEM MarTA 242 SistemiSistema per
illuminare dal basso la macchina posta tra gli
scaffali con binario a bassa tensione e mini
proiettori a LED 3000K CRI97 con differenti fasci
(utilizzando lo zoom manuale 8°-80° presente
sull’apparecchio) Alimentatore remoto DALI.
BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

A   R I P O R T A R E 20.060,85
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 20.060,85

Sommano corpo 1,00 2.075,70 2.075,70

ALLESTIMENTI HALL

STRUTTURA VETRINA HALL

52
NP_MOB01
(C)

Fornitura e posa di involucro in vetro costituente
una teca a scala architettonica con porta d’ingresso
vetrata su lato corto e fornitura di sistema di ripiani
espositivi doppio ad isola, smontabili, modulari,
riconfigurabili e personalizzabili innestati su
montanti incastrati a terra e a soffitto.Ogni singolo
modulo contenitivo a forma quadra o rettangolare
della larghezza di 400 mm costituirà un singolo
componente: verniciato a polveri con finitura e
colore a scelta della Dl, e realizzato in lamierato
pressopiegato a profilo chiuso o saldato con angoli
costituiti da opportuni smussi raggiati e uno
spessore pari a 3mm o comunque sufficiente e
verificato per sopportare i pesi indicati a cura della
committenza e della direzione lavori in seguito
all’analisi dei reperti stoccati destinati
all’esposizione. I singoli componenti saranno
fissati tra loro o ai montanti tramite
l’interposizione di distanziali tramite viti a brugola
con testa piana in acciaio inox preferibilmente di
dimensione contenuta, per esempio, con filetto M6.
Le mensole piane fissate su cilindretti metallici in
corrispondenza del piano espositivo principale, pur
mantenendo lo stesso spessore del lamierato,
dovranno essere irrigidite nella parte sottostante,
per esempio tramite pieghe che non
compromettano l’estetica e la forma eterea
preservando i piani da ogni possibile incurvatura
dovuta ai carichi apposti.Per quanto concerne gli
elementi montanti e trasversali, che dovranno
essere ridotti al minimo indispensabile secondando
le indicazioni a disegno, la parte incastrata a terra
sarà composta da una piastra livellata e avvitata a
terra da annegare sotto il filo del pavimento così
ugualmente come a soffitto. Sarà dotata di
fazzoletti di irrigidimento in corrispondenza
dell’attacco al montante costituito da un tubo
rettangolare e da traversi di sezione appropriata
molto limitata per non compromettere l’aspetto
etereo dell’insieme. Essi, opportunamente avvitati
ai ripiani modulari, costituiranno un insieme rigido
tale da garantire adeguata stabilità, assorbendo
oltre che le componenti di carico verticali, anche
quelle orizzontali, pure in prospettiva di modificare
la configurazione rispetto a quella iniziale indicata
nei grafici o concordata con la DL.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 90.000,00 90.000,00

71
NP_MOB06
(C)

Lavori legati al posizionamento della teca
deposito: -tracce a terra alloggiamento teca e
ripristino pavimentazione interna.-chiusura
controsoffitto parte interna teca deposito.-
allacciamenti elettrici e di rete.-allacciamento con
impianto di climatizzazione esistente fondamentale
per garantire ai tecnici/restauratori le condizioni
prescritte di salubrità in ambiente lavorativo. Tutto
eseguito a regola d'arte come da disegni esplicativi.

A   R I P O R T A R E 112.136,55
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 112.136,55

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 15.000,00 15.000,00

80
NP_MOB01.1
(C)

Fornitura e posa di bancone biglietteria a moduli
metallici.Ogni singolo modulo contenitivo a forma
quadra o rettangolare della larghezza di 400 mm
costituirà un singolo componente: verniciato a
polveri con finitura e colore a scelta della Dl, e
realizzato in lamierato pressopiegato a profilo
chiuso o saldato con angoli costituiti da opportuni
smussi raggiati e uno spessore pari a 3mm o
comunque sufficiente e verificato per sopportare i
pesi indicati a cura della committenza e della
direzione lavori in seguito all’analisi dei reperti
stoccati destinati all’esposizione. I singoli
componenti saranno fissati tra loro tramite
l’interposizione di distanziali tramite viti a brugola
con testa piana in acciaio inox preferibilmente di
dimensione contenuta, per esempio, con filetto M6.
Le parte piana superiore fissata su cilindretti
metallici in corrispondenza del piano di appoggio
della biglietteria, pur mantenendo lo stesso
spessore del lamierato, dovranno essere irrigidite
nella parte sottostante, per esempio tramite pieghe
che non compromettano l’estetica e la forma eterea
preservando i piani da ogni possibile incurvatura
dovuta ai carichi apposti.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 14.000,00 14.000,00

ALLESTIMENTI HALL

MULTIMEDIALE

53
NP_MOB03
(C)

Fornitura di WORSTATION per la gestione e
visualizzazione degli schermi LED della teca
deposito.Requisiti minimi: Intel® Core™ i9
9900X (10 core, 19,25 MB di cache, fino a 4,5
GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0),
Windows 10 Home (64 bit), n° 3 uscite video
display port/HDMI/DVI Ti con 11 GB di memoria
DDR6, 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale
HyperX™ XMP a 2.933 MHz, SSD SATA PCIe da
512 GB (avvio) + unità SATA da 2 TB a 6 Gb/s e
7.200 rpm (storage). Fornitura di n° 2 schede
grafiche per videowall NVIDIA NVS 810 - scheda
grafica - NVS 810 - 4 GB DDR3 - PCIe 3.0 x16 - 8
x Mini DisplayPort per scheda grafica.Compresa di
trasporto, installazione e primo avvio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 6.861,00 6.861,00

68
NP_MOB04
(C)

Fornitura di un sistema Planar Directlight Ultra
SeriesLED Video Wall Requisiti minimi: sistema
composto da n° 56 monitor 27.1'' tipo DLU-0.6
senza cornice.Specifiche del singolo monitor: DLU
-0.6 senza cornice laterale 27.1 pollici,960x540,
include 1 modulo LCD,moduli di alimentazione
necessari, elettronica standard per controller video.
Componenti Rack: 4-Out Video Controller(X2),
4xHDMI + DP In(X2), 4xCat6 Out(X2),

A   R I P O R T A R E 147.997,55
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 147.997,55

alimentatore remoto (RPS), input campo di
tensione 100-240 V, dotato di 2 moduli di
alimentazione remoto (RPSM), ) modulo di
alimentazione remota (RPSM) per alimentazione
remota (RPS110 o RPS220). Cavi di alimentazione
e Wall Mount del sistema EasyAxis inclusi. Sono
compresi: apertura/chiusura delle tracce in
cartongesso/murature, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi ed accessori,
minuterie, canaline portacavi, cavi video-audio,
elettrici, punti prese e ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, pefettamente
funzionante e conforme alle attuali normative
CEI.Compresa di trasporto, installazione e primo
avvio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 32.000,00 32.000,00

72
NP_MOB05
(C)

Sviluppo di "applicazione software di gestione" per
il controllo e la configurazione anche da remoto
delle funzionalità dei singoli display della
collection wall.Compresa installazione e primo
avvio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 15.322,30 15.322,30

ALLESTIMENTI HALL

SISTEMA ACCESSI CONTROLLATI

69
NP_TOR01
(C)

Tornello con braccio singolo bidirezionale
MOTORIZZATO TIPO "BAR ONE"
completamente in ACCIAIO INOX AISI 304
satinato semplice e molto affidabile:- Struttura in
acciaio inox AISI304 - Parti in plastica nere alle
estremità - tripode in acciaio inox AISI 304 -
Alimentatore interno - contatti in ingresso per
collegamento lettori 1 per ogni direzione e 1 per
sblocco emergenza - Supercap per sblocco
automatico con caduta braccio che lascia libero il
passaggio, con segnale da sistema di allarme,
pulsante di emergenza o comando da console
remota. Anche in mancanza di tensione di
alimentazione. Riarmo automatico.- Motore MDD
ad elevate prestazioni MCBF 15.000.000
cicliTrasporto, installazione, configurazione, messa
in funzione e collaudo c/o Taranto

TORNELLI hall 4,000 4,00

Sommano corpo 4,00 4.375,00 17.500,00

70
NP_TOR02
(C)

Fornitura e posa di transenna tubolare componibile
a tamponatura a fine tornelli

A   R I P O R T A R E 212.819,85

Committente:

Progettista: Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 212.819,85

Transenne HALL 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 980,00 980,00

78
NP_TOR03
(C)

Forniture e installzione del sistema di
bigliettazione tip "TICK SERVER SHOP" versione
tipo "SERVER" per reti di biglietteria con vendita
on-line e fino a un massimo di 5 casse. Il software
server offre tutte le funzionalità principali del
software. Comprende:• 1 server con 1 licenza MF
(con e senza hardware)• 1 Licenza Shop-On-Line
(con modulo Controllo Accessi incluso)

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 15.500,00 15.500,00

79
NP_TOR04
(C)

Fornitura di CASSA Fast (PC e bigliettazione tipo
"BOCA Lemur")

3,000 3,00

Sommano corpo 3,00 2.900,00 8.700,00

ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

56
NP_MULT01
(C)

Fornitura di videoproiettore laser tipo Canon
XEED WUX7000Z con ottica intercambiabile
08:1; Requisiti minimi: luminosità 7000 ANSI
Lumens, 1920 x 1200 WUXGA, formato 16:10,
contrasto 4000 : 1, durata della lampada 20.000
ore, connettori ed ingressi video DVI,HDMI,
DISPLAY PORT , Mini d-sub a 15 pin, Rapporto
di contrasto nativo; 4000:1; lente ottica wide
0,80:1; staffa a parete tipo ARAKNO regolabile
per videoproiettori, ideale per applicazioni a parete
con proiettori di elevate prestazioni e dimensioni.
Peso netto 8 kg, Ingombro chiuso
320x200x700mm, max load 45 kg. Sono compresi:
apertura/chiusura delle tracce in
cartongesso/murature, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi ed accessori,
minuterie, canaline portacavi, cavi videoaudio,
elettrici, punti prese e ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, pefettamente
funzionante e conforme alle attuali normativeCEI.
Compresa di trasporto, installazione e primo avvio.

Proiettori sala "THE CAVE" 3,000 3,00

Proiettore sala IX 1,000 1,00

Proiettori sala mosaici 3,000 3,00

Sommano corpo 7,00 15.034,30 105.240,10

57
NP_MULT02
(C)

Fornitura di monitor LED 65" Professionale tipo
Samsung. Requisiti minimi: Cornice sottile,
Contrasto 5000:1, Dimensioni (LxAxP) 721,4 x
420,3 x 49,9mm, Peso 4,84 kg; Fornitura e posa in
opera di staffa a muro VESA Mount; Lateralmente
e lungo il perimetro superiore e inferiore dei

A   R I P O R T A R E 343.239,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 343.239,95

monitor, non dovranno essere visibili i cablaggi, né
le staffe di sostegno. La ditta aggiudicatrice,
pertanto, dovrà fornire e installare, opportune
velette di copertura, tenendo presente che lo
spessore complessivo non dovrà impedire la
corretta fruizione delle sale espositive; Sono
compresi: apertura/chiusura delle tracce in
cartongesso/murature, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi ed accessori,
minuterie, canaline portacavi, cavi videoaudio,
elettrici, punti prese e ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, pefettamente
funzionante e conforme alle attuali normativeCEI.
Compresa di trasporto, installazione e primo avvio.

Monitor percorso museale: Sala VII - Sala VI -
Sala XVII - Sala XXV - Sala XXI - Sala XI

6,000 6,00

Sommano corpo 6,00 1.510,00 9.060,00

58
NP_MULT03
(C)

Fornitura di sistema home cinema 5.1 tipo BOSE
LIFESTYLE 550. Requisiti minimi: interfaccia
HDMI, 5 (cinque) diffusori audio; 1 (un) diffusore
subwoofer di potenza adeguata alla dimensione
della sala; 1 (un) amplificatore multicanale di
potenza adeguata alla dimensione della sala; 2
connessioni audio digitali coassiali, 2 connessioni
audio digitali ottiche, 2 ingressi audio L/R
analogici, 1 porta dati, supporto per la risoluzione
4K a 4096/60p con elaborazione a 12 bit. Sono
compresi: apertura/chiusura delle tracce in
cartongesso/murature, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi ed accessori,
minuterie, canaline portacavi, cavi video-audio,
elettrici, punti prese e ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, pefettamente
funzionante e conforme alle attuali normative CEI.
Compresa di trasporto, installazione e primo avvio.

Sistema audio sala mosaici 1,000 1,00

Sistema audio sala "THE CAVE" 1,000 1,00

Sistema audio sala Dio Thot 1,000 1,00

Sommano corpo 3,00 3.145,70 9.437,10

59
NP_MULT04
(C)

Fornitura di WORKSTATION per la gestione e
visualizzazione dei contenuti digitali. Requisiti
minimi: Intel Core i7 8700k 6C 95W CPU,
Windows 10 Pro 64, NVIDIA Quadro P2200 5GB
FH 4DP PCIe x16 GFX, Z Turbo Drive 256GB
2280 TLC Solid State Drive, 4TB 7200RPM SATA
3.5in Enterprise,16GB (2x8GB) DDR4 2666
DIMM NECC Memory, LAN: Integrated Intel®
I219-LM PCIe® GbE. Compresa di trasporto,
installazione e primo avvio.

The CAVE 1,000 1,00

Sala mosaici 1,000 1,00

Sommano corpo 2,00 2.695,60 5.391,20

60
NP_MULT05

Fornitura di server multimediale WATCHPAX 40
ottimizzato per il software mutli-display

A   R I P O R T A R E 367.128,25
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 367.128,25

(C) WATCHOUT. Requisiti minimi: risoluzione
massima 4096 x 2160, canali di uscita 4 x
DisplayPort, media storage 1TB(1GB/second),
audio output 3.5mm stereo. Sono compresi:
apertura/chiusura delle tracce in
cartongesso/murature, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi ed accessori,
minuterie, canaline portacavi, cavi videoaudio,
elettrici, punti prese e ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, pefettamente
funzionante e conforme alle attuali normativeCEI.
Compresa di trasporto, installazione e primo avvio.

The CAVE 1,000 1,00

Sala mosaici 1,000 1,00

Sommano corpo 2,00 7.736,90 15.473,80

61
NP_MULT06
(C)

Fornitura di Licenza software Watchout per la
gestione di contenuti multimediali su multi-display.
Caratteristiche: riproduzione non compressa,
dispositivi di visualizzazione illimitati, risoluzione
illimitata, mappatura 3D/ proiezione di facciate,
flusso di lavoro di produzione NPI/LIVE IP.
Compresa installazione, primo avvio e
allineamento videoproiettori.

The CAVE 1,000 1,00

Sala mosaici 1,000 1,00

Sommano corpo 2,00 3.391,70 6.783,40

ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI

ELEMENTI DI SUPPORTO - ARREDI

54
NP_ARR01
(C)

Fornitura e posa di sedute mobili

Sedute sala multimediale "the cave" secondo piano 8,000 8,00

Sommano cad 8,00 300,00 2.400,00

55
NP_ARR02
(C)

Fornitura e posa in opera di pannellature
autoportanti, secondo le specifiche tecniche
riportate negli elaborati grafici progettuali. Parete
divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI
180 ed omologata in classe 0 costituita da due
lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da
amianto, ciascuna di densità 900 kg/m³ e spessore
12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti
d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di
acciaio zincato con interposti due pannelli di lana
di roccia ciascuno di densità 50 kg/m³ e spessore
100 mm, compreso i ponti di servizio fino
all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte Listino prezzi Regione Puglia 2020.

A   R I P O R T A R E 391.785,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 391.785,45

Rivestimento 3 pareti sala multimediale 'the Cave' 36,400 36,40

Rivestimento 3 pareti sala mosaici 1,000 24,350 4,500 109,58

Sommano mq 145,98 65,00 9.488,70

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI

ALLESTIMENTI FUORI TECA

12
NP_ALL01
(C)

Fornitura e posa di supporti per reperti per la
realizzazione di postazioni espositive secondo
disegni di massima forniti e su approvazione
eindicazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.E' da comprendersi nella fornitura
l’ingegnerizzazione del dispositivo di allestimento,
la relazione di calcolo e la verifica strutturale
redatta a cura ditecnico abilitato per la relativa
approvazione prima della realizzazione dei
manufatti completi. Il prezzo comprende inoltre
ogni onere relativo alla verifica preliminare delle
misure esecutive, al trasporto e all'assemblaggio al
fine di dare il manufatto completo in ogni sua parte
realizzato a perfetta regola d'arte.

Postazione 1 - Antefisse (come da immagini
indicative)

1,000 1,00

Postazione 10 - Stele (come da immagini
indicative)

1,000 1,00

Sommano corpo 2,00 1.000,00 2.000,00

13
NP_ALL02
(C)

Fornitura e posa di supporti per reperti per la
realizzazione di postazioni espositive secondo
disegni di massima forniti e su approvazione
eindicazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.E' da comprendersi nella fornitura
l’ingegnerizzazione del dispositivo di allestimento,
la relazione di calcolo e la verifica strutturale
redatta a cura ditecnico abilitato per la relativa
approvazione prima della realizzazione dei
manufatti completi. Il prezzo comprende inoltre
ogni onere relativo alla verifica preliminare delle
misure esecutive, al trasporto e all'assemblaggio al
fine di dare il manufatto completo in ogni sua parte
realizzato a perfetta regola d'arte.

Postazione 13 - Eracle (come da immagini
indicative)

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

14
NP_ALL03
(C)

Fornitura e posa di supporti per reperti per la
realizzazione di postazioni espositive secondo
disegni di massima forniti e su approvazione
eindicazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.E' da comprendersi nella fornitura
l’ingegnerizzazione del dispositivo di allestimento,
la relazione di calcolo e la verifica strutturale
redatta a cura ditecnico abilitato per la relativa
approvazione prima della realizzazione dei
manufatti completi. Il prezzo comprende inoltre
ogni onere relativo alla verifica preliminare delle
misure esecutive, al trasporto e all'assemblaggio al
fine di dare il manufatto completo in ogni sua parte
realizzato a perfetta regola d'arte.

A   R I P O R T A R E 406.274,15
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 406.274,15

Fornitura e posa di supporti per reperti per la
realizzazione di postazioni espositive secondo
disegni di massima forniti e su approvazione
eindicazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.E' da comprendersi nella fornitura
l’ingegnerizzazione del dispositivo di allestimento,
la relazione di calcolo e la verifica strutturale
redatta a cura ditecnico abilitato per la relativa
approvazione prima della realizzazione dei
manufatti completi. Il prezzo comprende inoltre
ogni onere relativo alla verifica preliminare delle
misure esecutive, al trasporto e all'assemblaggio al
fine di dare il manufatto completo in ogni sua parte
realizzato a perfetta regola d'arte.

Postazione 14 - Nettuno + Arula (come da
immagini indicative)

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 700,00 700,00

15
NP_ALL04
(C)

Fornitura e posa di supporti per reperti per la
realizzazione di postazioni espositive secondo
disegni di massima forniti e su approvazione
eindicazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.E' da comprendersi nella fornitura
l’ingegnerizzazione del dispositivo di allestimento,
la relazione di calcolo e la verifica strutturale
redatta a cura ditecnico abilitato per la relativa
approvazione prima della realizzazione dei
manufatti completi. Il prezzo comprende inoltre
ogni onere relativo alla verifica preliminare delle
misure esecutive, al trasporto e all'assemblaggio al
fine di dare il manufatto completo in ogni sua parte
realizzato a perfetta regola d'arte.

Postazione 16 - Thot (come da immagini
indicative)

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

16
NP_ALL05
(C)

Riallestimento vetrina esistente con spostamento
reperti presenti secondo approvazione e
indicazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.

Vetrina produzione tessile - postazione 15 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI

DIDASCALIE E PANNELLI

62
NP_DID01
(C)

Rimozione pellicole didascalie esistenti con
riduzione e rimessa in ripristino dei supporti
metallici

Operaio comune: 2 persone per due settimane 160,000 160,00

Sommano h 160,00 29,89 4.782,40

63
NP_DID02
(C)

Rifacimento pannelli con rimozione monitor non
più utilizzati nel percorso museale e ripristino
pannello originale.

Rifacimento pannelli forati da monitor del percorso
museale

48,300 48,30

Sommano mq 48,30 150,00 7.245,00

64
NP_DID03

Stampa e posa di testo in prespaziato per pannelli e
didascalie dell'allestimento museale da apporre su

A   R I P O R T A R E 424.001,55

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 424.001,55

(C) pannelli metallici esistenti.

Testo pannelli e didascalie 293,460 293,46

Sommano mq 293,46 100,00 29.346,00

65
NP_DID04
(C)

Sovrapprezzo didascalie per segnaletica e sintesi in
Braille da integrare nei pannelli con prespaziato.

Didascalie in Braille 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 9.000,00 9.000,00

66
NP_DID05
(C)

Fornitura e posa di lettere in polistirene alta
densità, classe 1, in 3d per titoli di sala da inserire
nel percorso museale secondo indicazioni e
approvazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.

Titoli SALA 1196,000 1196,00

Sommano cad 1196,00 4,89 5.848,44

67
NP_DID06
(C)

Fornitura e posa di lettere in polistirene alta
densità, classe 1, in 3d per titoli di sala da inserire
nel percorso museale secondo indicazioni e
approvazione della DL e specifiche della stazione
appaltante.

Titoli VETRINE 864,000 864,00

Sommano cad 864,00 2,89 2.496,96

82
NP_DID07
(C)

Stampa e posa di grafica in prespaziato
dell'allestimento museale da apporre su pannelli
metallici esistenti.

Grafica nicchia piano 2 9,000 9,00

Sommano mq 9,00 200,00 1.800,00

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI

MANODOPERA SPECIALISTICA E
MOVIMENTAZIONE OPERE

22
NP_LAV01
(C)

Rilievo e verifica dei reperti per la messa a punto
dei disegni costruttivi e realizzazione delle
attaccaglie da concordare con la DL e la stazione
appaltante, compreso movimentazione per verifica
di eventuali sedi per attaccaglie sul verso e verifica
statica del supporto.

Realizzazione attaccaglie reperti 1,000 1,00

A   R I P O R T A R E 472.492,95

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Num. ORD

R I P O R T O 472.492,95

Sommano corpo 1,00 6.000,00 6.000,00

23
NP_LAV02
(C)

Assistenza al trasporto, movimentazione e
collocazione dei reperti da parte di un restauratore
abilitato ex art.182 D. Lgs. 42/2004, ed ex art. 29
del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,
settore 1 (materiali lapidei). Il restauratore deve
dare alle maestranze tutte le indicazioni necessarie
affinchè i reperti non subiscano deformazioni o
danni durante tutte le fasi di trasporto e
allestimento o durante il serraggio delle
attaccaglie, ed è responsabile della corretta
conservazione nella fase di cantiere di tutti i
reperti.

Movimentazione reperti nelle aree espositive 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.600,00 1.600,00

81
NP_LAV03
(C)

Movimentazionereperti grappoli di decorazioni
architettoniche e ricollocazione in un'altra sede
come da disegni.Rilievo e verifica dei reperti per la
messa a punto dei disegni costruttivi e
realizzazione delle attaccaglie da concordare con la
DL e la stazione appaltante, compreso
movimentazione per verifica di eventuali sedi per
attaccaglie sul verso e verifica statica del supporto.

Postazione 1 bis 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

24
NP_LU01
(C)

SYSTEM MarTA 01aSistema per illuminare gli
oggetti posti in alto alla postazione 01 con binario
a bassa tensione a parete con mini proiettori a LED
3000K CRI97 con differenti fasci (utilizzando lo
zoom manuale 8°-80° presente sull’apparecchio)
DALI. Alimentatore remoto. Bianco Compresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.245,25 1.245,25

25
NP_LU02
(C)

SYSTEM MarTA 01bSistema per illuminare gli
oggetti posti in basso alla postazione 01 con
binario a bassa tensione ad incasso a soffitto con
mini proiettori a LED 3000K CRI97 con differenti
fasci (utilizzando lo zoom manuale 8°-80°) DALI.
Alimentatore remoto. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.143,25 1.143,25

A   R I P O R T A R E 484.481,45
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Num. ORD

R I P O R T O 484.481,45

26
NP_LU03
(C)

SYSTEM MarTA 02aSistema per l’illuminazione
della parte grafica della teca 02 con micro binario a
bassa tensione per mini proiettori a LED 3000K
CRI97 con differenti fasci (utilizzando lo zoom
manuale 8°-80° presente sull’apparecchio) e
dimming on board. Alimentatore remoto.
BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 586,50 586,50

27
NP_LU04
(C)

SYSTEM MarTA 02bSistema per l’illuminazione
degli oggetti della teca 02 con micro binario a
bassa tensione per mini proiettori a LED 3000K
CRI97 con differenti fasci (zoom manuale 8°-80°)
e dimming on board. Alimentatore remoto.
BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.462,00 1.462,00

28
NP_LU05
(C)

SYSTEM MarTA 03aSistema per l’illuminazione
degli oggetti esposti 02 con micro binario a bassa
tensione in verticale per micro proiettori a LED
3000K CRI97.Alimentatore remoto.
BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 675,75 675,75

29
NP_LU06
(C)

SYSTEM MarTA 03bSistema per l’illuminazione
di fondo dell’espositore 03, mediante profilo
lineare con lenti e antiglare louvre. LED 3000K
CRI90 fascio ellittico.Alimentatore remoto DALI.
Bianco

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 114,75 114,75

30
NP_LU07
(C)

SYSTEM MarTA 05aSistema per l’illuminazione
della teca 05 con micro binari a bassa tensione
posti in verticale per mini proiettori a LED 3000K
CRI97 con differenti fasci (zoom manuale 8°-80°)
e dimming on board. Alimentatore remoto.
BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 705,50 705,50

A   R I P O R T A R E 488.025,95
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R I P O R T O 488.025,95

31
NP_LU08
(C)

SYSTEM MarTA 05bSistema per l’illuminazione
delle parti grafiche alla base della teca 05 mediante
micro profili a misura in alluminio a 45° con
fissaggio magnetico. LED 14W/m 3000K CRI97.
Alimentatore remoto DALI. AlluminioCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 175,10 175,10

32
NP_LU09
(C)

SYSTEM MarTA 06aSistema per l’illuminazione
delle monetiere a bandiera su entrambi i lati
mediante profilo in alluminio a misura con lenti e
fissaggio magnetico. LED 3000K CRI90 e fascio
ellittico. Alimentatore remoto DALI.
AlluminioCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 642,60 642,60

33
NP_LU10
(C)

SYSTEM MarTA 06bTotale 2 sistemiSistema per
l’illuminazione dei monetieri inclinati mediante
profilo in alluminio a misura con lenti e fissaggio
con clips orientabili. LED 3000K CRI90 e fascio
ellittico. Alimentatore remoto DALI. Alluminio
Compresi allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 635,80 635,80

34
NP_LU11
(C)

SYSTEM MarTA 07-08Totale 2 sistemiSistema
per l’illuminazione delle teche 07-08 con 4 micro
profili in alluminio con fissaggio magnetico
lunghezza c.a. 55cm cad. LED 3000K CRI97.
Alimentatore remoto DALI. AlluminioCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 295,80 295,80

35
NP_LU12
(C)

SYSTEM MarTA 09aSistema per l’illuminazione
della teca 09 con micro binario a bassa tensione
per mini proiettori a LED 3000K CRI97 con
differenti fasci (con zoom manuale 8°-80° presente
sull’apparecchio) e dimming on board e con profili
lineari a luce diffusa con fissaggio interno al micro
binario. Alimentatore remoto. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.415,25 1.415,25

A   R I P O R T A R E 491.190,50
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R I P O R T O 491.190,50

36
NP_LU13
(C)

SYSTEM MarTA 09bSistema per l’illuminazione
delle parti grafiche alla base della teca 09 mediante
micro profilo in alluminio a 45° con fissaggio
magnetico. LED 14W/m 3000K CRI97.
Alimentatore remoto DALI. AlluminioCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 154,70 154,70

37
NP_LU14
(C)

SYSTEM MarTA 10Totale 2 sistemiSistema per
l’illuminazione della scultura monofacciale
posizione 10, gli oggetti esposti fuori dalla teca e la
grafica a pavimento mediante binario ad incasso a
bassa tensione e proiettori LED 3000K CRI90 con
differenti fasci (con zoom manuale 10°-35°).
Alimentatore remoto DALI. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.300,50 1.300,50

38
NP_LU15
(C)

SYSTEM MarTA 11aSistema per l’illuminazione
della teca 11a con micro binario a bassa tensione
per mini proiettori a LED 3000K CRI97 con
differenti fasci (con zoom manuale 8°-80°) e
dimming on board e profili lineari a luce diffusa
con fissaggio interno al micro binario.
Alimentatore remoto. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.653,25 1.653,25

39
NP_LU16
(C)

SYSTEM MarTA 11bSistema per l’illuminazione
della barra espositiva con micro profilo in
alluminio. LED 3000K CRI97. Alimentatore
remoto DALI. AlluminioCompresi allacciamenti
elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 110,50 110,50

40
NP_LU17
(C)

SYSTEM MarTA 12Sistema per l’illuminazione
della teca 11a con micro binario a bassa tensione
per mini proiettori a LED 3000K CRI97 con
differenti fasci (con zoom manuale 8°-80°) e
dimming on board e profili lineari a luce diffusa
con fissaggio interno al micro binario.
Alimentatore remoto. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

A   R I P O R T A R E 494.409,45
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R I P O R T O 494.409,45

Sommano corpo 1,00 1.409,30 1.409,30

41
NP_LU18
(C)

SYSTEM MarTA 13aSistema per l’illuminazione
del volto scultura 13 mediante 3 incassi orientabili
ed estraibili posti a 120° intorno alla statua stessa.
LED 3000K CRI90 fascio 5°. Alimentatore remoto
DALI. BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 561,00 561,00

42
NP_LU19
(C)

SYSTEM MarTA 13bSistema per l’illuminazione
dal basso della scultura in rete metallica mediante
micro profilo in alluminio a 45°. LED 14W/m
3000K CRI97. Alimentatore remoto DALI.
AlluminioCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 375,70 375,70

43
NP_LU20
(C)

SYSTEM MarTA 14Sistema per l’illuminazione
della scultura a parete posizione 14 mediante
binario a parete a bassa tensione e proiettore LED
3000K CRI90 con differenti fasci (con zoom
manuale 10°-35°). Alimentatore remoto DALI.
BiancoCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 307,70 307,70

44
NP_LU21
(C)

SYSTEM MarTA 016aSistema per l’illuminazione
frontale della statua alla posizione 16 mediante
proiettore multifunzionale orientabile a
soffitto/parete dotato di funzione di sagomatore
della luce mediante quattro alette manuali, zoom e
messa a fuoco, dimmer on board. LED multi CCT
scelta manuale on board del CCT (3000K /
4000K / 5700K). NeroCompresi allacciamenti
elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 1.198,92 1.198,92

45
NP_LU22
(C)

SYSTEM MarTA 16bSistema per la
retroilluminazione della scultura 16 con 2 profili
verticali in alluminio con clips orientabili. LED
4000K CRI97. Alimentatore remoto DALI.
NeroCompresi allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

A   R I P O R T A R E 498.262,07
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R I P O R T O 498.262,07

Sommano corpo 1,00 98,60 98,60

46
NP_LU23
(C)

SYSTEM MarTA 016cSistema lineare per
l’illuminazione dello scuretto a parete per il
camminamento di ingresso alla sala 16 mediante
profilo in alluminio con clips. LED 3000K CRI97.
Alimentatore remoto DALI. Alluminio.Compresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 116,45 116,45

47
NP_LU24
(C)

SYSTEM MarTA 17Sistema per l’illuminazione
della teca 17 con 4 micro binari a bassa tensione
posti nella parte alta della teca e ne piano alla base,
per mini proiettori a LED 3000K CRI97 con
differenti fasci (con zoom manuale 8°-80° presente
sull’apparecchio) e dimming on board.
Alimentatore remoto. BiancoCompresi
allacciamenti elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 2.324,75 2.324,75

48
NP_LU25
(C)

SYSTEM MarTA 18aSistema per l’illuminazione
della monetiera grande a bandiera su entrambi i lati
mediante profilo in alluminio a misura con lenti e
fissaggio magnetico. LED 3000K CRI90 e fascio
ellittico. Alimentatore remoto DALI.
AlluminioCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 642,60 642,60

49
NP_LU26
(C)

SYSTEM MarTA 18bSistema per l’illuminazione
della monetiera piccola a bandiera su entrambi i
lati mediante profilo in alluminio a misura con
lenti e fissaggio magnetico. LED 3000K CRI90 e
fascio ellittico. Alimentatore remoto DALI.
AlluminioCompresi allacciamenti elettrici e
montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 315,35 315,35

50
NP_LU27
(C)

SYSTEM MarTA 18cSistema per l’illuminazione
della monetiera orizzontale mediante micro profilo
in alluminio a 45° a misura con fissaggio
magnetico. LED 3000K CRI97. Alimentatore
remoto DALI. AlluminioCompresi allacciamenti
elettrici e montaggio.

A   R I P O R T A R E 501.759,82

Committente:

Progettista: Pagina 17



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 501.759,82

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 168,30 168,30

51
NP_LU28
(C)

SYSTEM MarTA 18dSistema per l’illuminazione
della piccola teca a parete mediante micro profilo
in alluminio a 45° a misura con fissaggio
magnetico. LED 3000K CRI97. Alimentatore
remoto DALI. AlluminioCompresi allacciamenti
elettrici e montaggio.

1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 66,30 66,30

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI

VETRINE ALLESTIMENTO

SISTEMI DI ALLARME

19
NP_CON03
(C)

Fornitura e montaggio di SISTEMA PER LA
GESTIONE INTELLIGENTE DEGLI ALLARMI.
Tipo 'human detector' Model: HDF-AMD.

Fornitura e posa centraline di controllo per ogni
piano

3,000 3,00

Sommano corpo 3,00 2.000,00 6.000,00

20
NP_CON04
(C)

Fornitura e montaggio sistema di allarme per ogni
singola vetrina tipo Human Detector Model: HDF-
3D PROTECT

Fornitura e montaggio sistema di allarme per ogni
vetrina

16,000 16,00

Sommano corpo 16,00 400,00 6.400,00

21
NP_CON05
(C)

Fornitura e montaggio sistema di rilevamento
jammer. Tipo 'Human Detector Flex mod. HDF-
ANTIJAM'.

Sistema anti jammer 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI

VETRINE ALLESTIMENTO

SISTEMI DI MONITORAGGIO

17
NP_CON01
(C)

Fornitura e montaggio di sistema Micro Gateway
tipo "LoRa" che permette di collegare centinaia di
Data logger in maniera automatica. Tutti i dati
vengono registrati da un software in cloud o in
locale tramite interfaccia di rete Ethernet.

Fornitura e montaggio di Gateway per
monitoraggio dati (uno per piano)

3,000 3,00

A   R I P O R T A R E 516.394,42
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R I P O R T O 516.394,42

Sommano corpo 3,00 2.500,00 7.500,00

18
NP_CON02
(C)

Fornitura e montaggio Data logger TH per
monitoraggio ambientale con display. Memorizza
fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i
dati al Gateway tramite comunicazione radio a 868
MHz con portata fino a 10 km in campo aperto. I
dati vengono trasmessi automaticamente al
software in cloud o in locale. Allarmi di soglia in
tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile.
LED (rosso, verde e blu) per un facile
riconoscimento visivo dello stato di allarme.
Protezione IP40.Sistema di fissaggio magnetico
integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.

Fornitura e montaggio di datalog per ogni vetrina
da monitorare

16,000 16,00

Sommano corpo 16,00 400,00 6.400,00

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI

VETRINE ALLESTIMENTO

TECHE ESPOSITIVE

1
NP_VTR01
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
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indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO A - 1 modulo - Dimensioni:
80x80x210

Vetrina crateri - postazione 7 e 8 2,000 2,00

Sommano corpo 2,00 4.925,00 9.850,00

2
NP_VTR02
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
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alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO B - 2 moduli con due diaframmi -
Dimensioni: 160x80x220

Vetrina deopositi votivi - postazione 2 2,000 2,00

Sommano corpo 2,00 10.587,50 21.175,00

3
NP_VTR03
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
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alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO B - 2 moduli non standard -
Dimensioni: 160x50x180

Vetrina cratere. loutrophoros, pelike 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 9.475,00 9.475,00

4
NP_VTR04
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
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faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO C - 3 moduli - Dimensioni:
240x80x220e TIPO C - 3 moduli non standard -
Dimensioni: 240x80x170

Vetrina corredi tombali - postazione 11
(240x80x220)

1,000 1,00

Vetrina sarcofagi - postazione 12 (240x80x170) 1,000 1,00

Sommano corpo 2,00 14.025,00 28.050,00

5
NP_VTR05
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
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alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO D - cloche 2 moduli - Dimensioni:
160x80x220

Vetrina artefatti - postazione 5 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 9.475,00 9.475,00

6
NP_VTR06
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
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alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO D - cloche 2 moduli - Dimensioni:
160x80x200

Vetrina oreficeria - postazione 9 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 10.124,99 10.124,99

7
NP_VTR07
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
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faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO E - a bandiera non standard -
Dimensioni: 120x10/20x120

Vetrina monetiere - postazione 6 e 18 2,000 2,00

Sommano corpo 2,00 5.575,00 11.150,00

8
NP_VTR08
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led

A   R I P O R T A R E 629.594,41
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 629.594,41

e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO E - a bandiera non standard -
Dimensioni: 60x10/20x60

Vetrina monetiere (piccolo) - postazione 18 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 3.625,00 3.625,00

9
NP_VTR09
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti

A   R I P O R T A R E 633.219,41
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 633.219,41

elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO F - vetrina a leggio non standard -
Dimensioni: 116x5x72

Vetrina monetiere - postazione 6 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 10.775,01 10.775,01

10
NP_VTR10
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere

A   R I P O R T A R E 643.994,42
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 643.994,42

realizzata secondo i disegni costruttivi da
approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO G - cloche a parete - Dimensioni:
60x60x20/40

Vetrina monetiere - postazione 18 1,000 1,00

Sommano corpo 1,00 3.625,00 3.625,00

11
NP_VTR11
(C)

Fornitura e posa di vetrina espositore per reperti,
realizzata a misura, con le seguenti
caratteristiche:per ciascuna postazione è prevista
apertura almeno a 90° di un’anta a battente
montata su cerniere a quadrilatero articolato
nascoste, complete di blocchi di serraggio,
posizionate rispettivamente nella zona superiore e
inferiore, sigillate nella parte mobile con
guarnizioni siliconiche resistenti
all’invecchiamento e compresse durante la
chiusura onde permettereun’adeguata tenuta
dell’ambiente confinato.Le vetrine saranno
costituite da una struttura portante inferiore
realizzata in profilati metallici in acciaio
pressopiegato spessore 20/10 verniciata con
polveri epossidiche polimerizzate a caldo, secondo
i colori e finiture indicate dalla DL. Le campane
vetrate saranno realizzate in lastre in cristallo
stratificato extrachiaro (in opzione, antiriflesso con
eventuale costo indicato a parte) e
antisfondamento, spessore 6+6+1,52, classe P4A,
bordi a filo lucido molati a 45° incollati tra loro
tramite adesivi a polimerizzazione con luce
ultravioletta, bordi retroverniciati in coincidenza
della struttura metallica; tenuta all’aria con Aer
(Air Exchange Rate) inferiore a 0,1.Serrature tipo
Abloy specificamente adatte per la sicurezza delle
teche e meccanismo di chiusura separato occultato
al pubblico. Sistema di controllo dell’umidità
passivo formato da un cassetto di base con apertura
indipendente da quella principale della teca atto
all'alloggiamento di panetti igroscopici
intercambiabili tipo Silicagel, Artsorb o Prosorb in
ragione di 1kg/mc per un’idonea compensazione
igroscopica del volume delle vetrine realizzato
tramite apposite fessure che permetteranno il
passaggio dell’aria nello spazio confinato
impedendo nel contempo l’accesso al vano
principale.Compresa inoltre:- struttura posta su
piedi regolabili- base in lamiera sagomata e
verniciata- zoccoli espositivi, struttura e/o tiretti
come da disegni- supporti interni- eventuali ripiani
anche inclinati per alloggiamento didascalieDa
conteggiare a parte:- attaccaglie a seconda delle
indicazioni o dei grafici forniti- celino con
alloggiamento degli apparecchi illuminanti o, in
alternativa: sistema di illuminazione interna con
faretti spot orientabili o plafone a luce diffusa Led
e temperatura di colore a scelta- allacciamenti
elettrici ed impiantisticiL’opera dovrà essere
realizzata secondo i disegni costruttivi da

A   R I P O R T A R E 647.619,42
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 647.619,42

approntare a cura della ditta produttrice, in
funzione dell’ingegnerizzazione dei grafici
progettuali forniti, dando prova infine del regolare
funzionamento e fornendo un certificato di
conformità globale redatto da un tecnico
corredandola inoltre di manuale d’uso e
prescrizioni manutentive.L’eventuale realizzazione
di prototipi sono da considerarsi a parte, così come
le attaccaglie. Compreso trasporto e tiro al
piano.TIPO H - a nicchia non standard -
Dimensioni: 50x15x30

Vetrina monetiere - postazione 6 e 18 2,000 2,00

Sommano corpo 2,00 2.325,00 4.650,00

T O T A L E 652.269,42
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria 0,00 €

Di cui sicurezza generale 0,00 €

Totale Sicurezza Speciale 0,00 €

Totale Sicurezza 0,00 €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 652.269,42

Totale Lavorazioni 652.269,42

Totale Sicurezza Ordinaria 0,00

Totale Sicurezza Speciale 0,00

Totale Sicurezza 0,00

TOTALI

Totale Progetto € 652.269,42

Importo Manodopera 0,00

Importo Sicurezza Speciale 0,00

Importo Sicurezza di Fase 0,00

Totale lavorazioni A MISURA 0,00

Importo Sicurezza Generale 0,00

Totale lavorazioni A CORPO 652.269,42
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TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

ALLESTIMENTI HALL --

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE --

-- 22.136,55

STRUTTURA VETRINA HALL --

-- 119.000,00

MULTIMEDIALE --

-- 54.183,30

SISTEMA ACCESSI CONTROLLATI --

-- 42.680,00

Totale ALLESTIMENTI HALL 237.999,85

ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI --

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI --

-- 151.385,60

ELEMENTI DI SUPPORTO - ARREDI --

-- 11.888,70

Totale ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI 163.274,30

ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI --

ALLESTIMENTI FUORI TECA --

-- 10.700,00

DIDASCALIE E PANNELLI --

-- 60.518,80

MANODOPERA SPECIALISTICA E MOVIMENTAZIONE OPERE --

-- 9.600,00

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE --

-- 19.901,47

VETRINE ALLESTIMENTO --

SISTEMI DI ALLARME 14.400,00

SISTEMI DI MONITORAGGIO 13.900,00

TECHE ESPOSITIVE 121.975,00

Totale ALLESTIMENTI NON MULTIMEDIALI 250.995,27

Committente:
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI

F4 288.893,80

F6 276.548,90

OS 30 42.038,02

OS 6 18.700,00

OS 7 24.488,70

SERV 1.600,00

Il tecnico

Data, 16/06/2022
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PARTE II – CONTENUTI MULTIMEDIALI 
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MARTA 3.0 – Prospetto Economico degli Importi e Oneri 

 

 

 

REDAZIONE DELL’UNICO LIVELLO DI PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE PER L’ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI/VIDEO 

ANIMAZIONI E DI SVILUPPO SOFTWARE PER LA GESTIONE DA REMOTO E LA FRUIZIONE DEI 

CONTENUTI MULTIMEDIALI (E SERVIZI CORRELATI) DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI 

TARANTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IL MUSEO  MArTA 3.0” FINANZIATO DAL PROGRAMMA 

OPERATIVONAZIONALE FESR “CULTURA E SVILUPPO” 2014/2020. 

 

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) – Numero Trattativa 1947607 

CIG Z953433C96 – CUP F51B16000090006 

 

 

 

C) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUIZIONE DEI SERVIZI 

CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLE SICUREZZA 

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

SERVIZI MULTIMEDIALI 

 

 

    Il Legale Rappresentante di CETMA                                                         Il tecnico responsabile 

           Dott. Francesco Saponaro     Arch. Giuseppe De Prezzo 

 

 

 

 

14 giugno 2022                                                                                 
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MARTA 3.0 – Prospetto Economico degli Importi e Oneri 

 

 

 Museo Archeologico Nazionale di Taranto

 

TOTALE €

 (IVA Esclusa)

€ 333.200,00

€ 254.700,00

€ 34.000,00

€ 44.500,00

€ 31.200,00

€ 31.200,00

€ 364.400,00

€ 0,00

TOTALE INTERVENTO € OLTRE IVA

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

B) PRESTAZIONE SECONDARIA – “FORNITURE DI BENI”

A3) Sviluppo di “Portale Web di Gestione” per l’aggiornamento, la gestione da remoto e la visualizzazione dei contenuti multimediali di cui al punto a) e b);

QUADRO ECONOMICO GENERALE

B1) Fornitura e installazione di supporti e accessori tecnologici di comunicazione

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

A) PRESTAZIONE PRINCIPALE – “FORNITURE DI SERVIZI”

A1) Realizzazione del Digital Storytelling con differenti livelli di comunicazione (neofita, conoscitore medio ed esperto) e relativi 

contenuti multimediali, da veicolare attraverso i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, 

ecc.) al Museo MArTA e la nuova applicazione mobile (APP)

A2) Servizio di ideazione e realizzazione di un’applicazione mobile (APP) per la fruizione dei contenuti multimediali inerenti il Digital 

Storytelling
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MARTA 3.0 – Prospetto Economico degli Importi e Oneri 

 

 

 Museo Archeologico Nazionale di Taranto

 

Num. Ord.

ELENCO

PREZZI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

IMPORTO 

UNITARIO 

(IVA Esclusa)

PU_DIG_STORY.01

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI COMUNICAZIONE NEOFITA

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI E

ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 

a corpo  €        40.000,00 

PU_DIG_STORY.02

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI COMUNICAZIONE CONOSCITORE MEDIO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI E

ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 

a corpo  €        40.000,00 

PU_DIG_STORY.03

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI COMUNICAZIONE CONOSCITORE ESPERTO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI E

ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 

a corpo  €        40.000,00 

PU_SCH_HALL

SCHEDE DOCUMENTALI INTERATTIVE PER IL SISTEMA ESPOSITIVO AUTOMATIZZATO DELLA HALL

Realizzazione di n. 40 schede documentali interattive digitali, multilingua, con differenti livelli di comunicazione (NEOFITA, CONOSCITORE MEDIO ED ESPERTO) e

per target differenti, al fine di garantire n. 2 cicli espositivi differenti con il sistema espositivo automatizzato da prevedere nella HALL a Piano Terra.

a corpo  €        19.000,00 

PU_AUDIO.01

CONTENUTO AUDIO PER LA SALA DEL DIO THOT - SALA XVI B

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto audio della

durata di 1:00 minuti.

a corpo  €          2.600,00 

PU_VIDEO.01

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - EVOLUZIONE STORICO-URBANISTICA DELLA CITTA' DI TARANTO - SALA EX DIDATTICA

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA,

con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della

durata di massimo 10:00 minuti.

a corpo  €        32.000,00 

PU_VIDEO.02

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LA TOMBA DELL'ATLETA - SALA VII

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA,

con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della

durata di 5:00 minuti.

a corpo  €        19.000,00 

PU_VIDEO.03

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A FIGURE ROSSE DI CEGLIE DEL CAMPO

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA,

con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della

durata di 2:00 minuti.

a corpo  €          7.600,00 

PU_VIDEO.04

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A MASCHERONI APULO A FIGURE ROSSE - SALA IX

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA,

con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della

durata di 2:00 minuti.

a corpo  €          7.600,00 

PU_VIDEO.05

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - DOMUS E MOSAICI DELLE DIMORE PRIVATE - SALA XVI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 4:00 minuti

a corpo  €        15.200,00 

PI_VIDEO.06

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LE TERME PENTASCINENSI - SALA XVII

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 2:00 minuti

a corpo  €          7.600,00 

PU_VIDEO.07

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - GLI ORI DI TARANTO - SALA XI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 2:00 minuti.

a corpo  €          7.600,00 

PU_VIDEO.08

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - MILLE VITE DI PALAZZO DELLI PONTI - SALA XXV

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 2:00 minuti.

a corpo  €          7.600,00 

PU_VIDEO.09

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - IL MITO DI ANDROMEDA - SALA XXI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 2:00 minuti.

a corpo  €          3.200,00 

PU_TRAD_PAN

TRADUZIONE DEI TESTI DEI PANNELLI ESPOSITIVI PER IL "TRADUTTORE SIMULTANEO" DELL'APP

Traduzione dei testi riportati nei 110 pannelli informativi previsti lungo i percorsi di visita, nelle 6 lingue (francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo). La

lunghezza media prevista da ogni pannello è di circa 1500 battute spazi inclusi. 

a corpo  €        14.000,00 

PU_REND_PAN

N. 30 RENDER PER PANNELLI ESPOSITIVI

Realizzazione n. 30 viste render in alta risoluzione ottenuti dalla modellazione 3D (scene, mappe, ambientazioni, personaggi a tema storico-archeologico) da

utilizzare per la comunicazione e la grafica dei nuovi pannelli espositivi. Le specifiche e le dimensioni saranno concordate con la Direzione del Museo MArTA.

a corpo  €          5.700,00 

PU_SW_APP

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE MOBILE PER LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI INERENTI IL DIGITAL STORYTELLING

Il servizio comprende la realizzazione di un’applicazione mobile (APP) che consenta all'utente di vivere un'esperienza immersiva e interattiva lungo il percorso di

visita museale, sia attraverso i device (tablet iOS) da mettere a disposizione al Museo MArTA, che con i dispositivi mobile personali degli utenti

(smartphone/tablet Android e iOS), con il fine di migliorare la fruizione e consentire l’approfondimento personalizzato delle tematiche legate al/i singolo/i

reperto/i esposto/i lungo il percorso di visita museale.

a corpo  €        20.000,00 

PU_SW_WEB

REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA PROMULGAZIONE E LA GESTIONE DA REMOTO DEI CONTENUTI MULTIMEIDALI (AUDIOVISIVI E INTERATTIVI)

PREVISTI LUNGO IL PERCORSO DI VISITA DEL MUSEO E NELL'APPLICAZIONE MOBILE

Il servizio dovrà prevedere la progettazione, lo sviluppo e l'installazione (set-up) di una piattaforma web di gestione per la promulgazione dei contenuti audiovisivi

e multimediali, fruibili dalle postazioni multimediali (monitor standard, videoproiettori, multiproiezione, ecc.), previsti lungo il percorso di visita del museo e

dall’applicazione mobile (APP).  

a corpo  €        44.500,00 

PU_HW.01

FORNITURA DI SUPPORTI E ACCESSORI TECNOLOGICI DI COMUNICAZIONE:

- N. 30 dispostivi tablet (es IPAD 9 generazione, 256 GB, 10”) compresivi di supporto per protezione agli urti in gomma e laccio;

- n° 1 rack e sistema di ricarica per i n. 40 dispostivi tablet iOS;

- Supporti e accessori tecnologici di comunicazione (router, access-point, antenne bluetooth, PC, ecc.) per la gestione da remoto e la promulgazione dei contenuti

multimediali sui dispostivi mobile (tablet e smartphone) e sulle postazioni presenti e in fase di acquisizione da parte del Museo. Tali accessori dovranno essere

previsti a Paino Terra, Piano ammezzato, Piano Primo e Piano Secondo;

- Pc di controllo con monitor;

- Installazione e settaggio dei contenuti multimediale con i sistemi tecnologi in dotazione e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione,

ecc.) al Museo MArTA.

a corpo  €        31.200,00 

ELENCO PREZZI UNITARI
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Par. 

Ug. 
Lung. Larg. H/peso

Unitario €

 (IVA Esclusa)

TOTALE €

 (IVA Esclusa)

TAR_01
PU_DIG_STORY.

01

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI

COMUNICAZIONE NEOFITA

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite

l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI

E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 
a corpo 1  €  40.000,00 € 40.000,00

TAR_02
PU_DIG_STORY.

02

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI

COMUNICAZIONE CONOSCITORE MEDIO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite

l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI

E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 
a corpo 1  €  40.000,00 € 40.000,00

TAR_03 PU_DIG_STORY.03

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI

COMUNICAZIONE CONOSCITORE ESPERTO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite

l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI

E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 
a corpo 1  €  40.000,00 € 40.000,00

TAR_04 PU_VIDEO.01

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - EVOLUZIONE STORICO-

URBANISTICA DELLA CITTA' DI TARANTO - SALA EX DIDATTICA

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di massimo 10:00 minuti.

a corpo 1  €  32.000,00 € 32.000,00

TAR_05 PU_VIDEO.02

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LA TOMBA DELL'ATLETA - SALA VII

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di 5:00 minuti.

a corpo 1  €  19.000,00 € 19.000,00

TAR_06 PU_VIDEO.03

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A FIGURE ROSSE DI

CEGLIE DEL CAMPO

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di 2:00 minuti.

a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

TAR_07 PU_VIDEO.04

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A MASCHERONI APULO A

FIGURE ROSSE - SALA IX

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di 2:00 minuti.

a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

TAR_08 PU_VIDEO.05

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - DOMUS E MOSAICI DELLE DIMORE

PRIVATE - SALA XVI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 4:00 minuti
a corpo 1  €  15.200,00 € 15.200,00

TAR_09 PI_VIDEO.06

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LE TERME PENTASCINENSI - SALA

XVII

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti
a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

TAR_10 PU_VIDEO.07

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - GLI ORI DI TARANTO - SALA XI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti. a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

COMPUTO METRICO 

IMPORTI

U.M.
Num. Ord.

TARIFFA 

Realizzazione del Digital Storytelling con differenti livelli di comunicazione (neofita, conoscitore ed esperto) e relativi contenuti multimediali, da veicolare attraverso i sistemi tecnologici in dotazione 

e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, ecc.) al Museo MArTA e la nuova applicazione mobile (APP)

Num. Ord.

ELENCO

PREZZI

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Par. 

Ug. 
Lung. Larg. H/peso

Unitario €

 (IVA Esclusa)

TOTALE €

 (IVA Esclusa)

COMPUTO METRICO 

IMPORTI

U.M.
Num. Ord.

TARIFFA 

Realizzazione del Digital Storytelling con differenti livelli di comunicazione (neofita, conoscitore ed esperto) e relativi contenuti multimediali, da veicolare attraverso i sistemi tecnologici in dotazione 

e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, ecc.) al Museo MArTA e la nuova applicazione mobile (APP)

Num. Ord.

ELENCO

PREZZI

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

 

TAR_01
PU_DIG_STORY.

01

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI

COMUNICAZIONE NEOFITA

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite

l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI

E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 
a corpo 1  €  40.000,00 € 40.000,00

TAR_02
PU_DIG_STORY.

02

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI

COMUNICAZIONE CONOSCITORE MEDIO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite

l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI

E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 
a corpo 1  €  40.000,00 € 40.000,00

TAR_03 PU_DIG_STORY.03

DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI

COMUNICAZIONE CONOSCITORE ESPERTO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite

l'applicazione mobile, e per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI

E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni multimediali interattive-game. 
a corpo 1  €  40.000,00 € 40.000,00

TAR_04 PU_VIDEO.01

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - EVOLUZIONE STORICO-

URBANISTICA DELLA CITTA' DI TARANTO - SALA EX DIDATTICA

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di massimo 10:00 minuti.

a corpo 1  €  32.000,00 € 32.000,00

TAR_05 PU_VIDEO.02

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LA TOMBA DELL'ATLETA - SALA VII

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di 5:00 minuti.

a corpo 1  €  19.000,00 € 19.000,00

TAR_06 PU_VIDEO.03

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A FIGURE ROSSE DI

CEGLIE DEL CAMPO

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di 2:00 minuti.

a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

TAR_07 PU_VIDEO.04

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A MASCHERONI APULO A

FIGURE ROSSE - SALA IX

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase

di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo

MArTA, con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da

un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo

della durata di 2:00 minuti.

a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

TAR_08 PU_VIDEO.05

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - DOMUS E MOSAICI DELLE DIMORE

PRIVATE - SALA XVI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 4:00 minuti
a corpo 1  €  15.200,00 € 15.200,00

 

TAR_09 PI_VIDEO.06

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LE TERME PENTASCINENSI - SALA

XVII

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti
a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

TAR_10 PU_VIDEO.07

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - GLI ORI DI TARANTO - SALA XI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti. a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00
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TAR_11 PU_VIDEO.08

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - MILLE VITE DI PALAZZO DELLI

PONTI - SALA XXV

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti.
a corpo 1  €    7.600,00 € 7.600,00

TAR_12 PU_VIDEO.09

CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - IL MITO DI ANDROMEDA - SALA XXI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto

multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti. a corpo 1  €    3.200,00 € 3.200,00

TAR_13 PU_AUDIO.01

CONTENUTO AUDIO PER LA SALA DEL DIO THOT - SALA XVI B

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione

comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto audio

della durata di 1:00 minuti. a corpo 1  €    2.600,00 € 2.600,00

TAR_14 PU_SCH_HALL

SCHEDE DOCUMENTALI INTERATTIVE PER IL SISTEMA ESPOSITIVO

AUTOMATIZZATO DELLA HALL

Realizzazione di n. 40 schede documentali interattive digitali, multilingua, con

differenti livelli di comunicazione (NEOFITA, CONOSCITORE MEDIO ED ESPERTO)

e per target differenti, al fine di garantire n. 2 cicli espositivi differenti con il

sistema espositivo automatizzato da prevedere nella HALL a Piano Terra.

a corpo 1  €  19.000,00 € 19.000,00

TAR_15 PU_REND_PAN

N. 30 RENDER PER PANNELLI ESPOSITIVI

Realizzazione n. 30 viste render in alta risoluzione ottenuti dalla modellazione

3D (scene, mappe, ambientazioni, personaggi a tema storico-archeologico) da

utilizzare per la comunicazione e la grafica dei nuovi pannelli espositivi. Le

specifiche e le dimensioni saranno concordate con la Direzione del Museo

MArTA.

a corpo 1  €    5.700,00 € 5.700,00

€ 254.700,00TOTALE € IVA ESCLUSA  

TAR_16 PU_SW_APP

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE MOBILE PER LA FRUIZIONE

DEI CONTENUTI INERENTI IL DIGITAL STORYTELLING

Il servizio comprende la realizzazione di un’applicazione mobile (APP) che

consenta all'utente di vivere un'esperienza immersiva e interattiva lungo il

percorso di visita museale, sia attraverso i device (tablet iOS) da mettere a

disposizione al Museo MArTA, che con i dispositivi mobile personali degli utenti

(smartphone/tablet Android e iOS), con il fine di migliorare la fruizione e

consentire l’approfondimento personalizzato delle tematiche legate al/i

singolo/i reperto/i esposto/i lungo il percorso di visita museale.

1  €  20.000,00 € 20.000,00

TAR_17 PU_TRAD_PAN

TRADUZIONE DEI TESTI DEI PANNELLI ESPOSITIVI PER IL "TRADUTTORE

SIMULTANEO" DELL'APP

Traduzione dei testi riportati nei 110 pannelli informativi previsti lungo i percorsi 

di visita, nelle 6 lingue (francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo). La

lunghezza media prevista da ogni pannello è di circa 1500 battute spazi inclusi. 

1  €  14.000,00 € 14.000,00

€ 34.000,00

TAR_18 PU_SW_WEB

REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA PROMULGAZIONE E LA

GESTIONE DA REMOTO DEI CONTENUTI MULTIMEIDALI (AUDIOVISIVI E

INTERATTIVI) PREVISTI LUNGO IL PERCORSO DI VISITA DEL MUSEO E

NELL'APPLICAZIONE MOBILE

Il servizio dovrà prevedere la progettazione, lo sviluppo e l'installazione (set-up)

di una piattaforma web di gestione per la promulgazione dei contenuti

audiovisivi e multimediali, fruibili dalle postazioni multimediali (monitor

standard, videoproiettori, multiproiezione, ecc.), previsti lungo il percorso di

visita del museo e dall’applicazione mobile (APP).  

1  €  44.500,00 € 44.500,00

€ 44.500,00

Servizio di ideazione e realizzazione di un’applicazione mobile (APP) per la fruizione dei contenuti multimediali inerenti il Digital Storytelling

TOTALE € IVA ESCLUSA

Sviluppo di “Portale Web di Gestione” per l’aggiornamento, la gestione da remoto e la visualizzazione dei contenuti multimediali di cui al punto a) e b)

TOTALE € IVA ESCLUSA  
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TAR_19 PU_HW.01

FORNITURA DI SUPPORTI E ACCESSORI TECNOLOGICI DI COMUNICAZIONE:

- N. 30 dispostivi tablet (es IPAD 9 generazione, 256 GB, 10”) compresivi di

supporto per protezione agli urti in gomma e laccio;

- n° 1 rack e sistema di ricarica per i n. 40 dispostivi tablet iOS;

- Supporti e accessori tecnologici di comunicazione (router, access-point,

antenne bluetooth, PC, ecc.) per la gestione da remoto e la promulgazione dei

contenuti multimediali sui dispostivi mobile (tablet e smartphone) e sulle

postazioni presenti e in fase di acquisizione da parte del Museo. Tali accessori

dovranno essere previsti a Paino Terra, Piano ammezzato, Piano Primo e Piano

Secondo;

- Pc di controllo con monitor;

- Installazione e settaggio dei contenuti multimediale con i sistemi tecnologi in

dotazione e/o in fase di acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione,

ecc.) al Museo MArTA.

1  €  31.200,00 € 31.200,00

€ 31.200,00

364.400,00 €TOTALE INTERVENTO € OLTRE IVA

Fornitura e installazione di supporti e accessori tecnologici di comunicazione

TOTALE € IVA ESCLUSA
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DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI COMUNICAZIONE NEOFITA

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite l'applicazione mobile, e

per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni

multimediali interattive-game. 

codice. PU_DIG_STORY.01

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI INTERATTIVI E 3D: realizzazione di contenuti multimediali interattivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO: realizzazione di schede di approfondimento interattive (con mappe

interattive, contenuti testuali, gallerie immagini, ecc.);

MODELLI 3D: realizzazione di modelli 3D ricostruzioni di scenari e/o reperti animati da visualizzare in real 

time;

GAME DIDATTICI: realizzazione di sezioni game per dare la possibilità agli utenti e anche ai più piccoli di

conoscere ed esplorare la collezione museale in maniera attiva divertendosi attraverso game interattivi 

studiati ad hoc; 

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, testi, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 8 

LINGUE (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo);

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi nello 8 lingue da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nelle lingue: inglese, francese, spagnola, tedesco,

russo, cinese e arabo;

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto 

cad. 1,00 € 31.600,00                31.600,00 € 

 €               31.600,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               31.600,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     31.600,00 € 15,00                   4.740,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     36.340,00 € 10,00                   3.634,00 € 

 €                  8.374,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               39.974,00 

 €       40.000,00 

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale costi mano d’opera

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

Totale costi trasporti

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta
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DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI COMUNICAZIONE CONOSCITORE MEDIO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite l'applicazione mobile, e

per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni

multimediali interattive-game. 

codice. PU_DIG_STORY.02

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI INTERATTIVI E 3D: realizzazione di contenuti multimediali interattivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO: realizzazione di schede di approfondimento interattive (con mappe

interattive, contenuti testuali, gallerie immagini, ecc.);

MODELLI 3D: realizzazione di modelli 3D ricostruzioni di scenari e/o reperti animati da visualizzare in real 

time;

GAME DIDATTICI: realizzazione di sezioni game per dare la possibilità agli utenti e anche ai più piccoli di

conoscere ed esplorare la collezione museale in maniera attiva divertendosi attraverso game interattivi 

studiati ad hoc; 

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, testi, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 8 

LINGUE (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo);

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi nello 8 lingue da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nelle lingue: inglese, francese, spagnola, tedesco,

russo, cinese e arabo;

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni.

cad. 1,00 € 31.600,00                31.600,00 € 

 €               31.600,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               31.600,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     31.600,00 € 15,00                   4.740,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     36.340,00 € 10,00                   3.634,00 € 

 €                  8.374,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               39.974,00 

 €       40.000,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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DIGITAL STORITELLING PER L'APPLICAZIONE MOBILE - LIVELLO DI COMUNICAZIONE CONOSCITORE ESPERTO

Realizzazione di Digital Storytelling, per la visualizzazione e la fruizione, tramite l'applicazione mobile, e

per target differenti, ovvero per BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI, di contenuti audiovisivi e sezioni

multimediali interattive-game. 

codice. PU_DIG_STORY.03

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI INTERATTIVI E 3D: realizzazione di contenuti multimediali interattivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO: realizzazione di schede di approfondimento interattive (con mappe

interattive, contenuti testuali, gallerie immagini, ecc.);

MODELLI 3D: realizzazione di modelli 3D ricostruzioni di scenari e/o reperti animati da visualizzare in real 

time;

GAME DIDATTICI: realizzazione di sezioni game per dare la possibilità agli utenti e anche ai più piccoli di

conoscere ed esplorare la collezione museale in maniera attiva divertendosi attraverso game interattivi 

studiati ad hoc; 

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, testi, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 8 

LINGUE (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo);

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi nello 8 lingue da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nelle lingue: inglese, francese, spagnola, tedesco,

russo, cinese e arabo;

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni.

cad. 1,00 € 31.600,00                31.600,00 € 

 €               31.600,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               31.600,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     31.600,00 € 15,00                   4.740,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     36.340,00 € 10,00                   3.634,00 € 

 €                  8.374,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               39.974,00 

 €       40.000,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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N. 30 RENDER PER PANNELLI ESPOSITIVI

Realizzazione n. 30 viste render in alta risoluzione ottenuti dalla modellazione 3D (scene, mappe,

ambientazioni, personaggi a tema storico-archeologico) da utilizzare per la comunicazione e la grafica

dei nuovi pannelli espositivi. Le specifiche e le dimensioni saranno concordate con la Direzione del

Museo MArTA.

codice. PU_REND_PAN

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

Realizzazione n. 30 viste render in alta risoluzione ottenuti dalla modellazione 3D (scene, mappe,

ambientazioni, personaggi a tema storico-archeologico) da utilizzare per la comunicazione e la grafica

dei nuovi pannelli espositivi. Le specifiche e le dimensioni saranno concordate con la Direzione del

Museo MArTA. cad. 1,00 € 4.500,00                   4.500,00 € 

 €                  4.500,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  4.500,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        4.500,00 € 15,00                        675,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        5.175,00 € 10,00                        517,50 € 

 €                  1.192,50 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  5.692,50 

 €         5.700,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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TRADUZIONE DEI TESTI DEI PANNELLI ESPOSITIVI PER IL "TRADUTTORE SIMULTANEO" DELL'APP

Traduzione dei testi riportati nei 110 pannelli informativi previsti lungo i percorsi di visita, nelle 6 lingue

(francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo). La lunghezza media prevista da ogni pannello è di

circa 1500 battute spazi inclusi. 
codice. PU_TRAD_PAN

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

Traduzione dei testi riportati nei 110 pannelli informativi previsti lungo i percorsi di visita, nelle 6 lingue

(francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo). La lunghezza media prevista da ogni pannello è di

circa 1500 battute spazi inclusi.

cad. 1,00 € 11.000,00                11.000,00 € 

 €               11.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               11.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     11.000,00 € 15,00                   1.650,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     12.650,00 € 10,00                   1.265,00 € 

 €                  2.915,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               13.915,00 

 €       14.000,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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SCHEDE DOCUMENTALI INTERATTIVE PER IL SISTEMA ESPOSITIVO AUTOMATIZZATO DELLA HALL

Realizzazione di n. 40 schede documentali interattive digitali, multilingua, con differenti livelli di

comunicazione (NEOFITA, CONOSCITORE MEDIO ED ESPERTO) e per target differenti, al fine di garantire n. 2

cicli espositivi differenti con il sistema espositivo automatizzato da prevedere nella HALL a Piano Terra.
codice. PU_SCH_HALL

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

I contenuti multimediali che si dovranno prevedere per il sistema tecnologico saranno sottoforma di

schede documentali interattive, attivabili tramite l’applicazione mobile prevista dalla presente

procedura, e mediante il puntamento di marker fisici (QR-Code, marker AR, ecc.) posti accanto ai singoli

reperti. Tali schede multilingua saranno corredate di informazioni testuali, immagini inedite, foto e

quant’altro al fine di esporre nella maniera più opportuna la rilevanza dei reperti archeologici. Il

sistema permetterà di interagire con un numero massimo di 20 reperti esposti. Si chiede, pertanto, di

predisporre n. 40 schede documentali interattive digitali, multilingua, con differenti livelli di

comunicazione e per target differenti, al fine di garantire n. 2 cicli espositivi differenti. I reperti oggetto

di approfondimento saranno selezionati dalla Direzione del Museo MArTA;

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO: realizzazione di schede di approfondimento interattive (con mappe

interattive, contenuti testuali, fotogrammetrie, gallerie immagini, ecc.);

LINGUE: i contenuti multimediali (testi, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 8 LINGUE

(italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo);

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nelle lingue: inglese, francese, spagnola, tedesco,

russo, cinese e arabo.

cad. 1,00 € 15.000,00                15.000,00 € 

 €               15.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               15.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     15.000,00 € 15,00                   2.250,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     17.250,00 € 10,00                   1.725,00 € 

 €                  3.975,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               18.975,00 

 €       19.000,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO AUDIO PER LA SALA DEL DIO THOT - SALA XVI B

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target

“CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto audio della durata di 1:00 minuti. codice. PU_AUDIO.01

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

Realizzazione di un contenuto audio, da fruire con il sistema hw in fase di acquisizione da parte del

Museo, per l’ascolto di un bravo speakerato in egiziano antico, corredato di una colonna sonora ad hoc.

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE AUDIO: la realizzazione di contenuti udio, postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); 

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in egiziano antico.

cad. 1,00 € 2.000,00                   2.000,00 € 

 €                  2.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  2.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        2.000,00 € 15,00                        300,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        2.300,00 € 10,00                        230,00 € 

 €                       530,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  2.530,00 

 €         2.600,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - IL MITO DI ANDROMEDA - SALA XXI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target

“CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti. codice. PU_VIDEO.09

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: postproduzione, montaggio, effetti speciali e compositing; realizzazione

di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui diritti collegati all’utilizzo di testi,

voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le animazioni video 3D in computer

grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in lingua italiana da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 2.500,00                   2.500,00 € 

 €                  2.500,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  2.500,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        2.500,00 € 15,00                        375,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        2.875,00 € 10,00                        287,50 € 

 €                       662,50 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  3.162,50 

 €         3.200,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - MILLE VITE DI PALAZZO DELLI PONTI - SALA XXV

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target

“CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti. codice. PU_VIDEO.08

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in lingua italiana da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 6.000,00                   6.000,00 € 

 €                  6.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  6.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        6.000,00 € 15,00                        900,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        6.900,00 € 10,00                        690,00 € 

 €                  1.590,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  7.590,00 

 €         7.600,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - GLI ORI DI TARANTO - SALA XI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target

“CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti. codice. PU_VIDEO.07

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

TARGET: Il percorso espositivo, pertanto, sarà integrato con contenuti multimediali con un unico livello

di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in lingua italiana da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 6.000,00                   6.000,00 € 

 €                  6.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  6.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        6.000,00 € 15,00                        900,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        6.900,00 € 10,00                        690,00 € 

 €                  1.590,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  7.590,00 

 €         7.600,00 PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LE TERME PENTASCINENSI - SALA XVII

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target

“CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della durata di 2:00 minuti codice. PI_VIDEO.06

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

TARGET: Il percorso espositivo, pertanto, sarà integrato con contenuti multimediali con un unico livello

di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in lingua italiana da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 6.000,00                   6.000,00 € 

 €                  6.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  6.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        6.000,00 € 15,00                        900,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        6.900,00 € 10,00                        690,00 € 

 €                  1.590,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  7.590,00 

 €         7.600,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - DOMUS E MOSAICI DELLE DIMORE PRIVATE - SALA XVI

Digital Storytelling con narrazione con un unico livello di comunicazione comprensibile da un target

“CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale audiovisivo della durata di 4:00 minuti codice. PU_VIDEO.05

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

TARGET: Il percorso espositivo, pertanto, sarà integrato con contenuti multimediali con un unico livello

di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in lingua italiana da attori professionisti, con voce

femminile e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 12.000,00                12.000,00 € 

 €               12.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               12.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     12.000,00 € 15,00                   1.800,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     13.800,00 € 10,00                   1.380,00 € 

 €                  3.180,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               15.180,00 

 €       15.200,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A MASCHERONI APULO A FIGURE ROSSE - SALA IX

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione

(monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA, con narrazione con un unico livello di

comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 2:00 minuti.

codice. PU_VIDEO.04

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

TARGET: Il percorso espositivo, pertanto, sarà integrato con contenuti multimediali con un unico livello

di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in n. 2 lingue da attori professionisti, con voce femminile

e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 6.000,00                   6.000,00 € 

 €                  6.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  6.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        6.000,00 € 15,00                        900,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        6.900,00 € 10,00                        690,00 € 

 €                  1.590,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  7.590,00 

 €         7.600,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - I CRATERI A FIGURE ROSSE DI CEGLIE DEL CAMPO

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione

(monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA, con narrazione con un unico livello di

comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 2:00 minuti.

codice. PU_VIDEO.03

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

TARGET: Il percorso espositivo, pertanto, sarà integrato con contenuti multimediali con un unico livello

di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in n. 2 lingue da attori professionisti, con voce femminile

e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 6.000,00                   6.000,00 € 

 €                  6.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €                  6.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                        6.000,00 € 15,00                        900,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                        6.900,00 € 10,00                        690,00 € 

 €                  1.590,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €                  7.590,00 

 €         7.600,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - LA TOMBA DELL'ATLETA - SALA VII

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione

(monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA, con narrazione con un unico livello di

comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di 5:00 minuti.

codice. PU_VIDEO.02

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

TARGET: Il percorso espositivo, pertanto, sarà integrato con contenuti multimediali con un unico livello

di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in n. 2 lingue da attori professionisti, con voce femminile

e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 15.000,00                15.000,00 € 

 €               15.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               15.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     15.000,00 € 15,00                   2.250,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     17.250,00 € 10,00                   1.725,00 € 

 €                  3.975,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               18.975,00 

 €       19.000,00 PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti
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CONTENUTO MULTIMEDIALE AUDIOVISIVO - EVOLUZIONE STORICO-URBANISTICA DELLA CITTA' DI TARANTO -

SALA EX DIDATTICA

Digital Storytelling da fruire tramite i sistemi tecnologici in dotazione e/o in fase di acquisizione

(monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA, con narrazione con un unico livello di

comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto. Contenuto multimediale

audiovisivo della durata di massimo 10:00 minuti.

codice. PU_VIDEO.01

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

CONTENUTI MULTIMEDIALI AUDIOVISIVI e 3D: realizzazione di contenuti multimediali audiovisivi con

tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer Graphics 3D (Modellazione organica 3D e

Animazione Video 3D, fotogrammetria, ecc) di mappe, scene, ambientazioni, personaggi e costumi a

tema storico-archeologico. Per quanto riguarda i requisiti dei filmati, i contenuti video e multimediali

dovranno avere almeno avere le seguenti caratteristiche: risoluzione minima 4K se di nuova

realizzazione; risoluzione minima compatibile con FullHD se frutto di elaborazione di filmati esistenti;

formato immagine: jpeg, png, gif, svg, ecc.; codec audio: pcm,mpeg audio layer 1/2/3, ecc.; codec video:

mpeg-4, mpeg-2, H.264- Formati video: avi, vob, aiff, ogg, wav, ecc.;

LINGUE: i contenuti multimediali (voci narrante, didascalie, ecc.) debbono essere disponibili in N. 2

LINGUE: italiano ed inglese (ad esempio: contenuti audiovisivi speakerati con voce narrante

professionale in italiano - femminile e/o maschile - e sottotitolato in italiano ed inglese);

LIS: per tutti i contenuti multimediali è richiesta l’accessibilità alle varie disabilità: ogni contenuto

multimediale dovrà essere tradotto nella Lingua Internazionale dei Segni;

TARGET: Il percorso espositivo, pertanto, sarà integrato con contenuti multimediali con un unico livello

di comunicazione comprensibile da un target “CONOSCITORE MEDIO” e adulto;

REDAZIONE DEGLI STORYBOARD: reperimento dell’eventuale materiale storico-archeologico e di

repertorio da utilizzare per lo sviluppo dei contenuti multimediali audiovisivi e redazione dei testi per la

narrazione;

SVILUPPO E PRODUZIONE VIDEO: sessioni di riprese di attori professionisti e/o comparse in green screen

a 1 o 3 pareti; la realizzazione di contenuti in computer Graphics 3D; postproduzione, montaggio, effetti

speciali e compositing; realizzazione di musiche e sonorizzazioni (assolvimento degli obblighi di legge sui

diritti collegati all’utilizzo di testi, voci, immagini e musiche); montaggio di eventuali scene reali con le

animazioni video 3D  in computer grafica per comporre il filmato finale;

SPEAKERAGGIO DEI TESTI: speakeraggio dei testi in n. 2 lingue da attori professionisti, con voce femminile

e/o maschile, prodotti e finalizzati in studio di registrazione professionale;

TRADUZIONE DEI TESTI: traduzione dei testi italiani nella lingua inglese.

cad. 1,00 € 25.000,00                25.000,00 € 

 €               25.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               25.000,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     25.000,00 € 15,00                   3.750,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     28.750,00 € 10,00                   2.875,00 € 

 €                  6.625,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               31.625,00 

 €       32.000,00 PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti
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FORNITURA DI SUPPORTI E ACCESSORI TECNOLOGICI DI COMUNICAZIONE.
codice. PU_HW.01

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

– N. 20 dispostivi tablet (es IPAD 9 generazione, 256 GB, 10”) compresivi di supporto per protezione agli

urti in gomma e laccio;

- n° 1 rack e sistema di ricarica per i n. 40 dispostivi tablet iOS;

- Supporti e accessori tecnologici di comunicazione (router, access-point, antenne bluetooth, PC, ecc.)

per la gestione da remoto e la promulgazione dei contenuti multimediali sui dispostivi mobile (tablet e

smartphone) e sulle postazioni presenti e in fase di acquisizione da parte del Museo. Tali accessori

dovranno essere previsti a Paino Terra, Piano ammezzato, Piano Primo e Piano Secondo;

- Pc di controllo con monitor;

- Installazione e settaggio dei contenuti multimediale con i sistemi tecnologi in dotazione e/o in fase di

acquisizione (monitor, video proiettori, multiproiezione, ecc.) al Museo MArTA.

cad. 1,00 € 24.500,00                24.500,00 € 

 €               24.500,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 4,00                     28,11 €                        112,44 € 

 €                       112,44 

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               24.612,44 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     24.612,44 € 15,00                   3.691,87 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     28.304,31 € 10,00                   2.830,43 € 

 €                  6.522,30 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               31.134,74 

 €       31.200,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE MOBILE PER LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI INERENTI IL

DIGITAL STORYTELLING

Il servizio comprende la realizzazione di un’applicazione mobile (APP) che consenta all'utente di vivere

un'esperienza immersiva e interattiva lungo il percorso di visita museale, sia attraverso i device (tablet

iOS) da mettere a disposizione al Museo MArTA, che con i dispositivi mobile personali degli utenti

(smartphone/tablet Android e iOS), con il fine di migliorare la fruizione e consentire l’approfondimento

personalizzato delle tematiche legate al/i singolo/i reperto/i esposto/i lungo il percorso di visita

museale

codice. PU_SW_APP

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

SPLASH DI BENVENUTO: avviando l'applicazione mobile, come prima schermata deve presentarsi uno

splash di benvenuto (video, intro, ecc.), richiamando la grafica l’immagine coordinata del MArTA.

SELEZIONE DELLA LINGUA: l’utente avrà la possibilità di selezionare la lingua desiderata tra italiano,

inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo;

MAPPA VIRTUALE DEL MUSEO: l’applicazione dovrà prevedere una mappa digitale del museo (Hall a piano

terra; piano Primo, Piano Secondo e Piano Ammezzato), con indicazione delle sale, la localizzazione della

propria posizione e degli AR-POINT distribuiti lungo il percorso di visita del museo. 

ITINERARI TEMATICI E TARGET: L’applicazione sarà strutturata per differenti target di utenza e livelli di

comunicazione: NEOFITA, CONOSCITORE MEDIO ED ESPERTO e per target differenti, ovvero per BAMBINI,

ADOLESCENTI E ADULTI. Pertanto, prima della fruizione con i contenuti del Digital Storytelling, l’utente

dovrà selezionare il livello di comunicazione desiderato; 

MODULO INTERATTIVO AR POINT: l’applicazione mobile consentirà di identificare, attraverso una mappa

interattiva del museo, i punti di interesse AR POINT localizzati lungo il percorso espositivo del museo.

MODULO INTERATTIVO “TRADUTTORE SIMULTANEO”: l’applicazione sarà corredata, inoltre, di modulo di

traduzione simultanea dei testi riportati nei 110 pannelli espositivi previsti lungo i percorsi di visita,

nelle 6 lingue (francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e arabo). La lunghezza media prevista da ogni

pannello è di circa 1500 battute spazi inclusi.

LOGIN E PROFILAZIONE UTENTE: l’applicazione dovrà contenere una sezione dedicata

alla registrazione degli utenti, in modo da permettere una prima fase di profilazione e per fare accedere

gli stessi ad eventuali servizi aggiuntivi. I dati minimi da chiedere saranno: Nome e cognome, E-mail,

Comune di residenza, Nazione, Login (nome utente) e Password;

L’applicazione sarà corredata di procedura di autenticazione utile per accedere ai servizi virtual

bookshop/print on demand e collegamento ai servizi già erogati dal Museo (ad esempio FabLab); 

MARKER: fornitura di appositi marker visuali-QR CODE, da esporre sulle vetrine  e/o nei pressi dei reperti

DEPLOY su market Android e iOS

cad. 1,00 € 15.800,00                15.800,00 € 

 €               15.800,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 0,00                     28,11 €                                     -   € 

 €                                    -   

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               15.800,00 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     15.800,00 € 15,00                   2.370,00 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     18.170,00 € 10,00                   1.817,00 € 

 €                  4.187,00 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               19.987,00 

 €       20.000,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Deploy

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   
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REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA PROMULGAZIONE E LA GESTIONE DA REMOTO DEI

CONTENUTI MULTIMEIDALI (AUDIOVISIVI E INTERATTIVI) PREVISTI LUNGO IL PERCORSO DI VISITA DEL

MUSEO E NELL'APPLICAZIONE MOBILE

Il servizio dovrà prevedere la progettazione, lo sviluppo e l'installazione (set-up) di una piattaforma web

di gestione per la promulgazione dei contenuti audiovisivi e multimediali, fruibili dalle postazioni

multimediali (monitor standard, videoproiettori, multiproiezione, ecc.), previsti lungo il percorso di

visita del museo e dall’applicazione mobile (APP).  

codice. PU_SW_WEB

A MATERIALI/OPERA COMPIUTA u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MODULO BACK END: dovrà essere realizzato un opportuno Content Management System che permetterà

l’aggiornamento dei contenuti quali: mappa con localizzazione dei rinvenimenti, approfondimenti

audiovisivi e audio-racconti da realizzare con tecniche di compositing video, Motion Graphic e Computer

Graphics 3D, contenuti testuale e/o sezioni game per il target “bambini e adolescenti”, schede di

approfondimento sui percorsi/servizi, ecc., da parte dei responsabili e tecnici del Museo;

GESTIONE PROFILI: il back-end della piattaforma dovrà essere accessibile solamente da utenze

specifiche con autorizzazioni e permission particolari, e dovrà consentire anche la creazione di gruppi di

utenze. L’interfaccia del CMS del portale dovrà cambiare in funzione del profilo utente riconosciuto (

Amministrazione, redattore, operatore);

GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI: Il CMS dovrà avere un modulo di gestione di documenti

multimediali: immagini, video, testi, pdf, audio, etc.;

STATISTICHE E REPORTISTICA: Il CMS dovrà prevedere la presenza di un sistema integrato di monitoraggio

e calcolo delle statistiche di accesso ai contenuti multimediali;

GESTIONE DA REMOTO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI: in questa specifica sezione della piattaforma web, gli

amministratori potranno gestire e monitorare i dispositivi tecnologici (monitor standard,

videoproiettori, multiproiezione, ecc.), in dotazione al Museo e in fase di acquisizione.

cad. 1,00 € 34.000,00                34.000,00 € 

 €               34.000,00 

B TRASPORTI u.m. Totale materiali % Importo €

Stimati sinteticamente quale percentuale del totale materiali %                                          -   € 2,00                                     -   € 

 €                                    -   

C MANO D'OPERA
u.m. Quantità Prezzo € Importo €

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali  - Div. IV - costo medio oriario per i dipendenti delle imprese edlili ed 

affini

Operaio comune h 0,00                     23,54 €                                     -   € 

Operaio qualificato h 0,00                     26,13 €                                     -   € 

Operaio specializzato h 40,00                     28,11 €                   1.124,40 € 

 €                  1.124,40 

D NOLI ED ALTRI COSTI ELEMENTARI u.m. Quantità Prezzo € Importo €

h 0,00                               -   €                                     -   € 

 €                                    -   

 €               35.124,40 

u.m. Totale costi elem. % Importo €

E Spese generali 15% (A+B+C+D) %                     35.124,40 € 15,00                   5.268,66 € 

F Utili di impresa 10 % (A+B+C+D+E) %                     40.393,06 € 10,00                   4.039,31 € 

 €                  9.307,97 

Descrizione: u.m. Totale costi elem. Prezzo € Importo €

0,00                               -   €  €                                    -   

 €               44.432,37 

 €       44.500,00 

Totale costi mano d’opera

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

DESCRIZIONE

ELEMENTI DI ANALISI A COSTI ELEMENTARI (non comprensivi di spese generali ed utili di impresa)

Totale costi materiali/opera compiuta

Totale costi trasporti

PREZZO DI APPLICAZIONE IVA ESCLUSA €  (ARROTONDATO) 

Totale noli ed altri costi elementari

Totale costi elementari (A+B+C+D) 

SPESE GENERALI E UTILI D’IMPRESA

Totale costi elementari (E+F)

ELEMENTI DI ANALISI A PREZZI DI TARIFFA O DI ELENCO (comprensivi di spese generali ed utili d’impresa)

TOTALE COSTI (A+B+C+D+E+F) €   

 



computo metrico estimativo 

RIEPILOGO IMPORTI 



Importo

a) Importo posa e forniture allestimenti non multimediali 250.995,27 €
b) Importo forniture allestimenti multimediali 163.274,30 €
c) Importo allestimenti hall 237.999,85 €
d) Importo contenuti multimediali 364.400,00 €

Totale forniture, impianti e servizi 1.016.669,42 €

e) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 11.432,97 €

Totale forniture, impianti e servizi compresi 
oneri della sicurezza 1.028.102,39 €

Descrizione

computo metrico estimativo 
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