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QUESITI - aggiornati al 07/09/2022 

 

Servizio di assistenza, service audio-video e luci, produzione video 

Avviso pubblico di indagine di mercato (rep. 384/2022 del 04/08/2022) 

 

Quesito n. 6 del 06/09/2022 

Produzione Video e Montaggio - Tipologia A ; 120 min. girato - 45 min montato c.a. per le attività di ripresa non 
viene specificato l'impiego minimo di telecamere da utilizzare per le riprese, come va interpretato. 

Risposta 

Se la location individuata dalla Fondazione è dotata di impianto audio, sarà possibile utilizzarlo durante la diretta 
streaming. La gestione tecnica dell'impianto resta in capo al fornitore attraverso i propri tecnici.  

 

Quesito n. 5 del 06/09/2022 

Diretta streaming - Tipologia A, è stabilito che avremo a disposizione la vostra tecnologia dell'auditorium, per la 
gestione dell'impianto metterete voi un vostro tecnico o dobbiamo provvedere noi?  

Risposta 

I video della Tipologia A dei servizi di Produzione Video e Montaggio non sono ricavati dagli eventi in diretta, 
bensì verranno prodotti specificatamente, come indicato nell'avviso, attraverso attività di pre-produzione e 
storyboarding a seconda della finalità rintracciata dalla Fondazione. Si tratta perlopiù di video istituzionali e/o 
video-lezioni in ambienti dedicati e di rilievo. 

 

Quesito n. 4 del 05/09/2022 

Produzione Video e Montaggio - I video della TIPOLOGIA A saranno ricavati dagli eventi della diretta streaming 
o faranno parte di altre attività di natura istituzionale?  

Risposta 

I video della Tipologia A dei servizi di Produzione Video e Montaggio non sono ricavati dagli eventi in diretta, 
bensì verranno prodotti specificatamente, come indicato nell'avviso, attraverso attività di pre-produzione e 
storyboarding a seconda della finalità rintracciata dalla Fondazione. Si tratta perlopiù di video istituzionali e/o 
video-lezioni in ambienti dedicati e di rilievo. 

 

Quesito n. 3 del 05/09/2022 

Produzione Video e Montaggio - Cosa si intende per: 1 video: ca 120 minuti girato / ca 45 min video montato. 
Se - come da Avviso - si richiede un impiego minimo di 2/3 camere, 120 minuti di girato vuol dire consegnarvi le 
riprese di tutte e tre le camere separate e l'audio separato? 

Risposta 

Nella Tipologia A dei servizi di Produzione Video e Montaggio è previsto anche il montaggio, da parte del 
fornitore, del materiale girato. Il minutaggio è quindi indicativo di un video che - a chiusura di montaggio - ha 
una durata massima di circa 45 minuti. Il che può significare aver ripreso fino a circa 120 minuti di materiale.  

In ogni caso, oltre al video montato il fornitore dovrà consegnare anche il materiale registrato: video e audio. 

 

Quesito n. 2 del 05/09/2022  

Diretta Streaming - Indicativamente quali saranno le location delle dirette streaming? Se in sala conferenza della 
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Fondazione sarebbe eventualmente possibile lasciare montato il sistema di cablaggio per le successive dirette, 
in modo da ottimizzare tempi e impiego di personale? 

Risposta 

Si precisa che le iniziative potranno avere luogo in location di volta in volta differenti, che saranno identificate 
per ciascun evento. Pertanto, pur non escludendo la possibilità di lasciare allestite le sale in caso di eventi che si 
sviluppino su più giorni all'interno della medesima location, non si può attualmente definire con certezza la 
possibilità di un allestimento continuativo, seppur minimo. 

 

Quesito n. 1 del 05/09/2022  

Diretta Streaming - Va consegnato un file con la registrazione di ogni diretta streaming? 

Risposta 

Sì, di ciascuna diretta streaming va consegnata la registrazione del program di regia (compreso audio) e/o il 
video di ogni camera.  


