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Allegato A) 

 

FESTA DE’ NOANTRI – EDIZIONE 2018 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 
 

1. OGGETTO 

Servizio di realizzazione degli aspetti culturali, organizzativi, tecnici e della comunicazione della Festa 

de’ Noantri – Edizione 2018 che prevede l’allestimento tecnico, l’organizzazione degli spettacoli, il 

controllo di tutti gli aspetti funzionali e della comunicazione nonché il coordinamento delle iniziative 

culturali e ludiche che saranno proposte dall’associazionismo locale.  

 

2. TEMPI E LUOGHI 

La manifestazione si svolgerà dal 21 al 28 luglio 2018 in Piazza Santa Maria in Trastevere su almeno 

tre serate: 

1. una da dedicare alla musica e ad un personaggio della musica della tradizione romana;  

2. una seconda serata dedicata al teatro con una mini rassegna di compagnie di giovani attori;  

3. una terza da dedicare alla poesia romana 

4. un pomeriggio dedicato ai bambini 

 

3. PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’organismo a cui il Municipio affiderà il servizio dovrà assicurare: 

1. la predisposizione, l’allestimento, il montaggio, nonché lo smontaggio di tutti gli elementi 

(palco, amplificazione, ecc..) nel rispetto delle specifiche esigenze tecniche e artistiche 

occorrenti alla realizzazione di tutti gli eventi previsti ovvero per tutta la durata della festa;  

2. 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 malfunzionanti, oltre che di parti e materiali di facile 

consumo, se presenti; 

3. il ripristino delle condizioni originarie degli spazi utilizzati; 

4. la liquidazione dei compensi degli artisti; 

5. l’elaborazione del piano di promozione, comunicazione e progettazione grafica, completo del 

materiale promozionale ed informativo e loro distribuzione; 

6. gli adempimenti presso Ama, Acea e Siae; 

7. le autorizzazioni presso il Dipartimento Tutela Ambientale e del verde di Roma Capitale per la 

compatibilità acustica-ambientale, per l’autorizzazione all’utilizzo di strumentazione ed 

attrezzature per l’amplificazione e la diffusione dei suoni; 

8. le autorizzazioni di Pubblico Spettacolo se necessaria presso il Dipartimento Cultura; 

9. la comunicazione alla Questura di Roma circa lo svolgimento della manifestazione; 
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10. l’orario degli eventi non dovrà superare le ore 23:30; 

11. per gli spettacoli dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel piano di 

zonizzazione acustica (Deliberazione del C.C. n.60 del 2002); 

12. Il piano di Safety&Security. 

I summenzionati servizi devono essere considerati inclusi nel prezzo dell’offerta. 

 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è di € 8.000,00 (di cui € 6.557,37 per imponibile e 

€.1.442,63 per Iva al 22%) - Oneri della sicurezza pari a zero. 

 

5. OBBLIGHI 

L’esecutore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi: 

- tracciabilità dei flussi finanziari; 

- rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità; 

- assicurativi e previdenziali;  

- cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali 

con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione. 

 

L’ente 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 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 proprio 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. 

 

 


