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Allegato A)  

FESTA DI SETTEMBRE 2019

SCHEDA TECNICA

1. OGGETTO
Servizio di realizzazione degli aspetti culturali, organizzativi, tecnici e della comunicazione della 
“Festa  di  Settembre  –  Edizione  2019” consistenti  nell’allestimento  tecnico,  nell’organizzazione 
pratica  della  manifestazione,   il  controllo  di  tutti  gli  aspetti  funzionali  e  comunicativi,  nonché 
l’eventuale  coordinamento  delle  iniziative  culturali  e  ludiche  che  saranno  proposte 
dall’associazionismo locale e gradite dall’Amministrazione, e infine l’eventuale supporto logistico 
nel caso il committente decida di realizzare autonomamente uno spettacolo pirotecnico.

2. TEMPI E LUOGHI
La manifestazione si svolgerà nei giorni 7-8 settembre 2019 nelle seguente aree:
- Piazza del Comune
- Piazza Magnante
- Piazza del Lavatoio
- Piazza dei Bastioni
- Parco della Rimembranza
- Giardini del Torrione

3. PRESTAZIONI RICHIESTE
Il progetto dovrà assicurare almeno: 

• la predisposizione, l’allestimento, il montaggio, nonché lo smontaggio, di tutti gli elementi 
nel  rispetto  delle  specifiche  esigenze  tecniche  e  artistiche  occorrenti  alla  realizzazione 
dell’evento;

• il controllo ed assistenza atte a garantire il pieno funzionamento dell’allestimento, nonché 
l’effettuazione di eventuali interventi d’urgenza ed emergenza, ivi compresa la sostituzione 
immediata di elementi difettosi o mal funzionanti,  oltre che di parti e materiali di facile 
consumo, se presenti;

•  il ripristino delle condizioni originarie degli spazi utilizzati;
• L’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi, incluso il pagamento del compenso 

agli artisti;
• l’elaborazione del piano di promozione, comunicazione e progettazione grafica, completo 

del materiale promozionale ed informativo e loro distribuzione;
• gli adempimenti presso la SIAE;
• le autorizzazioni previste dal vigente regolamento comunale inclusa la TOSAP e il SUAP e 

relativi pagamenti ove dovuti;



• La redazione del Piano Sicurezza e la nomina del preposto 
• (Eventuale)  supporto operativo per reperimento e movimentazione galleggianti in caso di 

Spettacolo Pirotecnico;

4. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo lordo massimo previsto dall’Ente è pari  ad euro 12.200 comprensivo di 
imposte ove dovute, I.V.A compresa;

5. OBBLIGHI
L’esecutore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
- tracciabilità dei flussi finanziari; 
- assicurativi e previdenziali;
-  cooperare  con  il  Comune  di  Anguillara  Sabazia  in  sede  di  verifica  della  conformità  delle 
prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione, nonché per 
l’eventuale spettacolo pirotecnico.

L’organismo affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità  
civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e dei terzi, da eventuali  
danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia  
totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Si ribadisce che l’affidatario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il 
nominativo del  “preposto alla  sicurezza”,  che sarà indicato nel  Piano Sicurezza (art.  19 D.Lgs. 
81/2008).
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