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COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consonio Comunale di Agrisento)

CONA'ENZIONE DI COLI,ABORAZIONE

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sciacca di seguito indicata come il "Comune"' nelle

persona del Dirigente Aw. Michele Todaro nato a Sciacca il 22-06-7956 e domiciliato in

Sciacca, c/o casa comunale via Roma n'13, C'A'P' 92019 autodzzato ad impegnare legalmente

e formalmente I'amministrazione che rappresenta'

La Ditta/Associazione/Cooperativa "

- C.F. ......,......,.................. e P.IVA . """""" ""' regolarmente costituita con Atto

E

Costitutivo il giomo ....'............... e registrato al n """ " " "" in data

indicata come con sede " """"" " Via

............,...........,..., nella persona del rappresenlanle legale pro tempore

Nel seguito. coogjuntamenle. le Parti

PREMESSO CHE

. Il Comune di Sciacca è soggetto titolare della manifestazione del Carnevale di SCIACCA

. Il Comune di Sciacca ha la facoltà di concedere a terzi i1 diritto di utilizzo del

marchio della manifestazione "CARNEVAIE DI SCIACCA"

. Che 1a Ditta/Associazione/Cooperativa " """" ha partecipato

all'awiso pubblico per la ricerca di collaborazione per l'effettuazione di servizi

connessi alla manifestazione " CARNEVALE DI SCIACCA 201B"

......................., di seguito

C.A.P.



TUTIO CIO' PREMESSO LE PARTi CONVENGONO E STIPUI,ANO QUANTO SEGUE:

SI CONVIENE E SI STIPUI-A QUANTO SEGUE

Art.1
Oggetto

La proposta di collaborazione per I'organizzazione delÌa manifestazione Carnevale di Sciacca

zor8 consiste nell'offefta dei seguenti serwizi:

r. Nolo , installazione e messa a terra di un palco modulare tipo "Orlando"
misure r4xrz dall'oB al r3 Febbraio zorT;

2. Nolo copertura del palco mt. 14x12 con n. 2 torri l,ayer frontali e allestimento del service

audio in sospensione alle torri Layer ed impianto luci e ledwall. Il service completo

degli impianti di regia audio luci e video con relativo personale tecnico competente ;

3. Rimozione ceppi e fioriere tramite noìeggio di gm con personale specializzato per la

rimozione e la successiva dcollocazione di ceppi e fioriere presenti nel percorso destinato

alla manifestazione;

4. Noìo gru per rogo di Peppe Nappa - Noleggio gru per collocazione del carro

allegorico "Peppe Nappa" al centro della Piazza A. Scandaliato per il rogo con contestuaÌe

collocazione di lamiere protettive per la pavimentazione.

5. Nolo gru per montaggio e smontaggio carri allegorici in concorso con

personale specializzato. Serwizio disponibile per un totale di ro ore per ogni carro

allegorico di categoria'?'e 6 ore per ogni carro allegorico di categoria "B" e il Peppe

Na ppa:

6. Annullo Postale, organizzazione e predisposizione del tradizionale Annullo
postale del Carnevale di Sciacca in collaborazione con Poste italiane;

7. Servizio Sicurezza carri allegorici e palco durante la notte e per tutta la durata deÌ

Carnevale;

8. Gestione delle esibizioni sul palco, servizio di gestione e coordinamento delìe

esibizioni dei gruppi sul palco, concertando la reaTizzazione delle scalette delle

esibizioni con le Associazioni culturali paftecipanti, i responsabili dei gruppi, i
presentatod e la regia;

9. Gestione degli spostamenti dei carri allegorici, coordinamento degli addetti

alla guida dei trattori che trainano i carri allegorici, l'addetto al coordinamento,

dotato di comprovata esperienza, dovrà sovrintendere, per conto
dell'organizzazione, alle manovre dei carri allegorici, dal loro arrivo in via



Cappuccini fino alla fine della manifestazione;

10. R.ealizzazione grafica del logo del Carnevale di Sciacca 2o18; adattamento

in diversi formati e predisposizione esecutivi di stampa per il materiale promo

pubblicitario (tutte le immagini proposte dorTanno essere concordate con

l'Anministrazione Comunale).

11, Scenografia Palco. realizzata con materiale mesh merle, slampata a colod,

elettrosaìdata ed occhiellaia per torri layer;

12. Nolo carro attrezzi per rimozione veicoli lungo il percorso della manifestazione;

13. Reallizzazione del trafizionale evento "anteprima del Carnevale di Sciacca 2018" nei

giorni 03 - 04 Febbraio zor8.

14. Presenlazione dell'intera manifestazione sul palco di piazza A. Scandaliato

con presentatori di comprovata esperienza;

15. Realizzazione e fornitura manifesti e n. 5.ooo brochure (formato 44,

copie avente r5 pagine e îealizzata a coìori, contenente le informazioni sulÌa

festa, cenni storici del Carnevale, il programma , i carri allegorici partecipanti e

gli inni;

Evenlrrali Servizi Aggiuntivi:
.:. Afiissione manifesti in almeno cinque siti collocati nella Sicilia Occidentale

(fuori il territodo di Sciacca) Aeroporti, Centri Commerciali ecc..,

"i" Realizzazione di uno spettacolo di animazione e intrattenimento per i bambini .

.:" Promozione pubblicitaria su almeno due testate giornalistiche regionali.

"i" Realizzazione fornitura di n. 1o.ooo volantini rioortanti eli inni del Carnevale di

Sciacca per ogni carro allegorico, che saranno distribuiti gratuitamente da ogni

carro allegorico durante le sfilate.

{" ReaÌizzazione e fornitura di n. 24b Pass "Identificativi Operatori Carfievale",

plastificati su due lati con cordoncino.

Art. 2
Obbligazioni

A fronte di quanto sopra desqitto il Comune di Sciacca si impegna a concedere:

1. Gestione in esclusiva degli spazi promo pubbÌicitari sui Ledwall e sulle

scenografie allestite sul paìcoscenico di Piazza Angelo Scandaliato.



3.

2, Possibilità di coìlocare totem informativi o promo pubblicitari sul territono
comunale durante la manifestazione.

Concessione del suolo pubblico di tutte ìe aree già utiÌizzate nell,edizione zotT
all'interno del circuito del centro storico, Via lncisa, piazza Carmine, piazza

Mariano Rossi, purchè non soggette a prescrizione o in contrasto con il piano
della sicurezza; aree che potranno essere adibite a food ed esposizione,
nonché gli spazi adiacenti Ìa villa comunale, tmtto che va dall,insresso
principale all'angolo delÌa via Agatocle;

4. Ulteriori spazi pubblicitari potranno essere concessi su richiesta deÌla
Ditta/Associazione/Cooperativa previa verifica ed autorizzazione del
Comune;

5. Possibilità di sfruttare, per fìni prettamente commerciali e pubblicitari il
marchio "Carnevale di Sciacca,,.

Le aree pubbliche ricadenti nel circuito date in concessione devorìo essere aúrezzate
ed uniformate con gazebi.

Pre*zloni

Per quanto riguarda l'occupazione dell,area di piazza M. Rossi dove tradizionalmente sono
state allocate le giostre, rato mare accanto a a sede defex Banco di sicilia e sino aÌl,angoro
con via Eleonora D'Aragona, la competenza resta in capo al Comune. Restano escluse, pur
insistendo alf interno del circuito del centro stodco, per ragioni di viabilità generale e di
sfuggita d'emergenza, le aree riguardanti: la via Incisa (lato Chiesa S. Margherita), la piazza
Don Minzoni, la via piazza Farina ed il viale della Vittoria_

Art. 4
Responsabilità, assicurazione e sinisùr.

Il servizio oggetto deÌ presente bando si intende esercitato con rischio di impresa a carico
dell'aggiudicatario. La Ditta/Associazione/Cooperativa aggiudicataria si lmpegna a tar fionte
ad ogni e qualsiasi responsab ità, relativamente ai servizi che gri verranno affidati e dai quari
possono derivare danni causati al pubblico e/o teryi, esonerando il Comune da quaÌsiasi
responsabilità penale, civile ed amminjstrativa, purchè questa non sia imputabile o derivante



da inadempienza da parte del committente.

La Ditta/Associazione/Cooperativa aggiudicataria è obbligata ad adottare tutti
prolvedimenti e le cautele necessarie per garantire la couetta esecuzione deÌle prestazioni

per evitare ogni dschio al pubblico e aÌ personale, nonché per evitare danni a beni pubblici
privati.

Il Comune resta sollevato da ogni responsabiÌita civiìe /penale e risarcitoria, anche nei
confronti di terzi, derivante sia dall'uso proprio ed improprio delìe aree concesse,

l€ aree concesse saranno subordinate all'obbligo di dconsegna delle stesse alÌo stato iniziale

dei luoghi, e che in caso di danni a cose e persone la responsabilità sarà esclusivamente del
concessionario (affrdatario della collaborazione) che dowà pror.vedere a proprie spese al

dpdstino dei luoghi. In altemativa il Comune pror.vederà in via sostitutiva addebitando al
concessionario ogni spesa necessaria.

Tutti gli adempimenti, autorizzazioni, servizi ed attività necessari alla realizzazione delle
prestazioni richieste sono a carico deÌl'aggiudicatario.

Art. s
Garalzie richieste

Ai sensi dell'art. 1og comma 1 D.Lgs 50/2016, l,aggiudicatario, a garanzia del regolare

adempimento deÌÌa fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità previste dall'art. 93 commi 1 e 2 D.Lgs Sof2or6, a garallzia
dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dalÌ,eventuaÌe
risarcimento danni, nonché dal rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente
sostenere durante la manifestazione, a causa di inadempimento delt,obbligazione e/o cattiva
esecuzione del servizio da parte deÌla ditta/associazione/coopemtiva, ivi compreso il maggior
prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse pror,vedere a diversa assegnazione
dell'aggiudicazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta.
Resta salva per iÌ Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insuffi ciente.

Art. 6
Precisazioni

Qualora dagìi accertamenti che I Amministrazione potrà condure emergano dichiarazioni
faÌse, questa, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, prowederà,
in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca della presente convenzione .

i
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. -- ll Comune ha facoltà di attivare la risoluzione della convenzione pet inadempimento, con
ìncameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni aÌtra azione per rivalsa
dei danni.

L aggiudicata o dowà dare 1a disponibilità su richiesta dell,Amministrazione Comunale, ad
effethrare, ove compatibili, i servizi connessi al Carnevale di cui al presente bando fino al mese
di settembre zor8.

Art.7
Corrispettivi

Nessun corrispettivo in denaro e riconosciuto alla ............,...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . ;

Aìt. I
Durata

La durata della collaborazione e della concessione del Brand è limitata alla durata deìla
manifestazione del Carnevale di Sciacca zor8;

Art. 9
Registrazione

AÌÌa registrazione del presente contratto si pro.vwederà solo in caso d,uso con one'a
carico della parte richiedente salvo ripetizione delle somme.

Ar t. 1O

Foro Competente

In caso di eventuali controvercie sarà competente il Foro di Sciacca.

l€tto, approvato e sottoscritto;

Per Per il COMUNE DI SCIACCA


