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Allegato 1) 
 

 

CONCORSO MUSICALE 2019 

 

SCHEDA TECNICA 

 
 

1. OGGETTO 

Servizio di organizzazione di un Contest delle Formazioni Musicali Scolastiche e Giovanili, 

da svolgersi entro il mese di giugno 2019 e rivolto a tutte le scuole superiori del Municipio 

Roma I Centro. 

Il servizio prevede l’organizzazione, in sinergia con gli uffici municipali, di un concorso 

musicale curandone tutti gli aspetti da quelli di preparazione con incontri nelle scuole a 

quelli più specificatamente tecnici, alla pubblicizzazione, all’evento finale e alla premiazione. 

L’obiettivo è quello di offrire uno spazio di esibizione e di visibilità esterna alle numerose 

band scolastiche presenti nel Municipio. 

Agli organizzatori è richiesta altresì la gestione delle esibizioni, la nomina della Giuria, la 

selezione per la premiazione 

Particolare importanza rivesta la comunicazione sia nel momento iniziale di coinvolgimento 

delle scuole per garantire la più ampia partecipazione delle band dei ragazzi che nella fase 

di pubblicizzazione dell’evento finale e della successiva premiazione. 

 

 
2. TEMPI E LUOGHI 

La manifestazione si svolgerà entro il mese di giugno 2019. L’evento finale si terrà in una 
sede concordata con il Municipio.  
 

 

3. PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’organismo a cui il Municipio affiderà il servizio dovrà assicurare: 
 
1. coordinamento e la gestione organizzativa e tecnica di tutta la manifestazione; 
2. adeguata campagna di comunicazione finalizzata al pieno coinvolgimento delle 

formazioni scolastiche e giovanili nell’iniziativa utilizzando tutti gli strumenti sia 
tradizionali che social;  

3. preparazione della manifestazione mediante incontri da realizzarsi nelle scuole; 
4. individuazione di partner specializzati nel settore (emittenti radiofoniche, riviste, siti web, 

ecc.); 
5. ufficio stampa e sito web dedicato; 
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6. erogazione di premi quali: produzione e distribuzione del brano, buoni acquisto di 
strumenti, partecipazione a significative rassegne musicali, controllo ed assistenza atte a 
garantirne l’attuazione; 

7. adempimenti presso la Siae; 
8. costi per la location in cui si svolgerà l’evento finale, compreso l’allestimento audio, il 

service ed ogni altro onere connesso. 
 
Inoltre, se l’evento si svolge all’aperto, occorre ottenere tutte le documentazioni come di 
seguito specificato: 
 
1. le autorizzazioni presso il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde per la compatibilità 

acustica-ambientale, per l’autorizzazione all’utilizzo di strumentazione ed attrezzature per 
l’amplificazione e la diffusione dei suoni; 

2. le autorizzazioni di Pubblico Spettacolo; 
3. la comunicazione alla Questura di Roma circa lo svolgimento della manifestazione; 
4. Il piano di Safety&Security. 

 
 
 
4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo lordo stimato per la realizzazione del servizio è di €. 6.000,00 che sarà garantito 
dal Municipio che provvederà alla copertura delle spese indicate di seguito mentre le 
restanti saranno a carico dell’organismo che sosterrà l’intera manifestazione. Oneri della 
sicurezza pari a zero.  

Il Municipio impegna la somma totale di €.6.000,00, con la quale l’organismo potrà far 
fronte alle seguenti spese: 

 Coordinamento: segreteria, rapporti con le scuole, incontri propedeutici con i 
ragazzi, sinergia costante con il Municipio, ecc.; 

 Service: impianto audio e video, regia, presentazione, ecc. 

 Pubblicizzazione: sito web, utilizzo social, registrazioni, passaggi radio, riviste 
specializzate, ecc.   

 Location: palco o sala, affitti, trasporto strumenti, ragazzi, ecc. 

Tali voci vanno descritte in un preventivo contenente il dettaglio delle spese. 

Al fine della riuscita del contest, l’organismo si impegna alla copertura di tutti i costi 
rimanenti per i quali presenterà separatamente una lista descrittiva che sarà oggetto di 
valutazione.  

Sia il piano di comunicazione che la scelta della location e dei premi finali, nonché la 
definizione della Giuria, saranno preventivamente concordati con il Municipio. 
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5. OBBLIGHI 

L’organismo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi: 
- tracciabilità dei flussi finanziari; 
- rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità; 
- le norme assicurative e previdenziali;  
- di cooperazione con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni 

contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione; 
- il divieto di pantouflage. 

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

 
 
 

6. PERSONALE 

L’Organismo impiegherà personale coerente al servizio da svolgere. 
 
L’affidatario è altresì obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti 
ad esso connessi. 

L’Ente affidatario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il 
nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art. 19 d.lgs. 
81/2008). 

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla 
normativa in vigore. 

 
 


