
CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA
Cit tà  Metropol i tana  d i  Roma Capi ta le

A RE A   F I N A N Z I A RI A
A RE A   C U LT U R A –  EV E N T I  -  T U R I S M O

                                                                                   Al lega to  A)  

ANGUILLARA SABAZIA PARCO PROGETTI 5000
SCHEDA TECNICA

1. OGGETTO
Proposta di un Progetto rivolto alla realizzazione di grandi eventi finalizzati alla valorizzazione del 
territorio che prevede l’allestimento tecnico, l’organizzazione della manifestazione e il controllo di 
tutti gli aspetti tecnico pratici e di comunicazione degli eventi stessi.

2. TEMPI E LUOGHI
I progetti dovranno riguardare iniziative e manifestazioni da realizzarsi nel corso dell’anno 2019.

3. CONTENUTI DELLE PROPOSTE
Le proposte progettuali, da realizzarsi su spazi e aree pubbliche comunali, possono riguardare 
almeno le seguenti iniziative:
A) stand promozionali di artigianato artistico e di prodotti enogastronomici locali (mostre mercato 
con temi diversi);
B) manifestazioni culturali e musicali;
C) artisti di strada;
D) manifestazioni sportive;
E) spettacoli teatrali, artistici, folkloristici, sociali;
F) Spettacoli di luce e/o pirotecnici

Oltre alle attività sopra specificate potranno essere proposte iniziative, che prevedano: attività di 
volontariato o beneficenza, in ogni caso, preposte alla solidarietà; il coinvolgimento delle scuole, 
per la realizzazione di progetti educativi finalizzati all’abbellimento di un quartiere, di una Piazza, 
anche con materiali di riciclo e di qualsiasi altra attività che si ritenga meritevole di attenzione da 
parte dell’Amministrazione Comunale.

4. PRESTAZIONI RICHIESTE
L’organismo a cui il Comune di Anguillara Sabazia affiderà il servizio dovrà assicurare:

 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;
 la liquidazione delle spese inerenti la realizzazione dell’evento,  incluso  i  compensi agli 

artisti,  e le spese previste dall’attuazione del Piano della Sicurezza; 
 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,  incluse  le  tariffe  e  tributi 

correlati all’evento;
 l’attuazione  delle  disposizioni  previste  dal  piano  di  Safety&Security  predisposto  dal 

proponente  e  verificato  dal  Comune  di  Anguillara  Sabazia  con  l’ausilio  delle  Autorità 
preposte

 individuazione,  nel  caso  di  esecuzione  del  progetto,  del  nominativo  del  “preposto  alla 
sicurezza”.

Tutti i summenzionati servizi devono essere inclusi nel prezzo dei progetti.

5. IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE 

L’importo messo a disposizione dall’ente per i progetti in oggetto  è di un massimo di euro 5.000 
IVA inclusa, se dovuta.

6. OBBLIGHI

L’esecutore sarà 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.

Il progetto dovrà prevedere la  stipula  di  apposita  polizza  di  assicurazione per  la  responsabilità 
civile, (e il sostenimento del relativo costo), per la tutela degli utenti e dei terzi, da eventuali danni  
provocati a persone e a beni sia dal personale impiegato nell’espletamento del servizio che dagli  
utenti  del  progetto,  con  ampia  totale  liberazione  dell’Amministrazione  Comunale  da  ogni 
responsabilità.
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