
ALL. C)

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di servizi per la festa di Capodanno da realizzare presso piazza Duomo/Università -  
piazza Dante e/o in altre location da concordare

Art. 1- Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione degli eventi musicali da realizzare il 31 dicembre 2019, 
presso le aree cittadine suddivise in singoli lotti e precisamente: piazza Duomo/Università, piazza Dante e/o 
altre location da concordare.

Art. 2 - Oneri ed obblighi a carico dell'offerente

L'offerente dovrà provvedere, a sue cure e spese per ogni singolo intervento artistico che si svolgerà in ogni  
singola area:
a) copertura dei cachet artistici e delle prestazioni artistiche; 
b) agibilità Enpals (oneri assistenziali e previdenziali);
c) eventuali spese di viaggio e trasferimenti interni per gli  artisti;
d) eventuali spese di soggiorno per gli artisti per tutto il periodo dell’evento (31 dicembre 2019 e 1 
gennaio 2020); 
e) permessi e oneri SIAE;
f) approntamento palco layer con torri e copertura;
g) impianto audio e luci e backline tecnici di supporto con prova generale e concerto;
h) generatore di corrente di potenza adeguata per 2 giorni (30 e 31 dicembre);
i) pagota di copertura aree tecniche;
j) bagni  chimici,  nella  misura  di  una  coppia  ogni  500 utenti,  oltre  uno per  disabili,  comunque  nella 
quantità imposta dalla C.P.V.L.P.S., nel corso del sopralluogo del 30 dicembre p.v.; 
k) transenne antipanico fronte palco; 
l) transenne CETA;
m) personale di security e vigilanza notturna;
n) direttore dei lavori e responsabile sicurezza (per montaggi, spettacoli e smontaggi); 
o) operatori di carico e scarico attrezzature tecniche e runner;
p) muletto compreso trasporto;
q) ingegnere per disbrigo pratiche C.P.V.L.P.S. e varie;
r) stampa manifesti in quadricromia formato 100x140 e 60x30, per spazi comunali disponibili;
s) promozione evento mezzo stampa, on line e canali fb da concordare con il Comune;
t) conferenza stampa da  concordare con il Comune;
u) comunicazioni stampa;
v) personale medico e paramedico con ambulanze di rianimazione per il pubblico, nella quantità che sarà 
imposta dalla C.P.V.L.P.S. nel corso del sopralluogo del 30 dicembre p.v.;
w) assicurazione infortuni e RC sulle strutture installate per l’esecuzione del concerto; 
x) servizio antincendio, secondo indicazioni dettate dalla C.P.V.L.P.S., nel corso del sopralluogo del 30 
dicembre p.v.

Art. 3 - Oneri ed obblighi a carico dell'Amministrazione

 disponibilità dell'area di piazza Duomo/Università,  piazza Dante  e/o altre location da concordare e 
relative aree attinenti le piazze individuate, per posizionamento gruppo elettrogeno e macchine di servizio 
per gli artisti  dal 30 dicembre 2019 al 02 gennaio 2020 comprensivo dello smontaggio finale di tutte le 
attrezzature, entro il 3 mattina;
 autorizzazione per il 31 dicembre, data in cui si prevedono le prove dello spettacolo;
 deroga impatto acustico per dicembre 2019 e 1 gennaio 2020 sino alle ore 1,30 del 02/01/2020;
 pulizia area prima e dopo evento;
 permessi ed oneri SIAE;
 affissione negli spazi comunali, secondo disponibilità;
 elettricista per accensione e spegnimento luci illuminazione pubblica e allacci 10 kw per ogni singola 
piazza;
 permessi e autorizzazioni di legge per occupazione spazi pubblici.
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