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ALLEGATO 2)

La Resistenza romana al Quadraro e a Centocelle - 2020

SCHEDA TECNICA

1. OGGETTO

Servizio  di  realizzazione  dell’evento  “La  resistenza  romana al  Quadraro  e  a
Centocelle - 2020” che prevede l’allestimento tecnico, l’organizzazione di uno
spettacolo  in  4  repliche,  il  controllo  di  tutti  gli  aspetti  tecnici  e  della
comunicazione nonché il coordinamento dell’iniziativa culturale proposta con
l’associazionismo locale.

2. TEMPI E LUOGHI

La manifestazione si svolgerà il 6 aprile 2020, in orario curriculare in occasione
della commemorazione prevista al Monumento di  Piazza delle Camelie per le
scuole e in orario pomeridiano/serale in  una piazza di Centocelle per l’intera
cittadinanza;  e  il  17  aprile  2020,  in  orario  curricolare  in  occasione  della
commemorazione prevista al Monumento di  via dei Lentuli per le scuole e in
orario pomeridiano/serale al Giardino dei Ciliegi per l’intera cittadinanza. 
In caso di pioggia la manifestazione avrà luogo presso il Centro Anziani “Nino
Manfredi” a Centocelle e presso l’IIS Piaget-Diaz, sede ex IPSCT “Carlo Moneta”
di via Diana, 35.

3. PRESTAZIONI RICHIESTE

L’organismo a cui il Municipio affiderà il servizio dovrà assicurare:
1. il  montaggio  e  lo  smontaggio  dell’attrezzatura  tecnica  necessaria  nel

rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
2. il  controllo  ed  assistenza  atte  a  garantire  la  piena  realizzazione  della

manifestazione così come previsto;
3. il ripristino delle condizioni originarie degli spazi utilizzati;
4. l’eventuale liquidazione dei compensi degli artisti;
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5. l’elaborazione  del  piano  di  promozione,  comunicazione  e  loro
distribuzione;

6. gli adempimenti presso Ama, Acea e Siae;
7. le  autorizzazioni  presso  il  Dipartimento  Tutela  Ambientale  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, se necessaria;

8. le  autorizzazioni  di  Pubblico  Spettacolo  se  necessaria,  presso  il
Dipartimento Attività Culturali;

9. la  comunicazione  alla  Questura  di  Roma  circa  lo  svolgimento  della
manifestazione;

10. il piano di Safety&Security.

Per gli spettacoli dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel piano
di zonizzazione acustica (Deliberazione del C.C. n. 60 del 2002). 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo lordo stimato per la realizzazione del servizio è di € 4.000,00 – Oneri
della sicurezza pari a zero.

5. OBBLIGHI

L’organismo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- 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  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 Capitolina da ogni responsabilità.
 
6. PERSONALE

L’organismo impiegherà proprio personale coerente al servizio da svolgere.
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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
dell’affidamento, il nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente
sul posto di lavoro (art. 19 D.lgs. n. 81/2008).

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