
AFFIDAMENTO del servizio di organizzazione e l’attuazione di Spettacoli Pirotecnici.
CIG 9329CF404

Questa Amministrazione intende provvedere all'affidamento del servizio di due spettacoli 
pirotecnici da svolgersi nelle seguenti date:
I gennaio 2020  alle ore 18.30 circa  e  una data da definirsi mese di agosto 2020 alle ore 23,00  
circa (data che verrà comunicata all'aggiudicatario almeno 90 giorni prima dell'evento) in Loano 
presso il molo Kursaal
(con eventuali  altre  due date di  recupero da concordare  in  caso di  mancato  svolgimento  per 
eventuali cause di mal tempo)

Nel dettaglio si richiede alla ditta proponente la realizzazione di due spettacoli della durata 
minima di 25  minuti cadauno (con decorso di un tempo inferiore al secondo fra un quadro e l'altro) 
che dovranno essere dettagliati nella relazione tecnica che sarà oggetto di valutazione.

Si precisa che il luogo prescelto dall’Amministrazione Comunale per l’effettuazione degli 
spettacoli pirotecnici oggetto della presente offerta è ricompreso in area demaniale marittima in 
concessione a questo Ente, situata in spazio vicino per chilometraggio all'  aereoporto e sarà a 
carico  dell'aggiudicatario  presentare  tutte  le  necessarie  istanze  autorizzatorie  alla  competente 
autorità come di seguito dettagliato.

Tutti  i  tubi  dovranno  essere  fissati  al  terreno  mediante  strutture  e  cavalletti  in  ferro 
rincalzati, posti e rimossi a cura del venditore.

Tutti i fuochi dovranno essere puntati e diretti nella direzione opposta al pubblico.
Tutti i fuochi devono essere a norma dell’art. 53 del T.U.L.P.S. e dovranno avere il  marchio 

della ditta e rispettare le prescrizioni di cui alla circolare prefettizia 27 maggio 2014 n. 1672 che si 
allega.

L’Impresa aggiudicataria, dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio per la categoria 
specifica, essere in possesso di apposita licenza e di polizza assicurativa r.c, dichiarare di non 
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 ed aver già 
svolto negli ultimi tre anni almeno dieci servizi analoghi per pubbliche amministrazioni di importo 
ciascuna pari o superiore a euro 6.000,00.

Tutto  il  personale  dovrà  essere  regolarmente  assicurato  sulla  vita  ed  autorizzato 
all’esecuzione degli   spettacoli  ed in  regola  con le  vigenti  norme previdenziali  ed  assicurative 
nonché  rispettare  le  prescrizioni  di  cui  al  D.Llgs  81/2008  ed  attenersi  scrupolosamente  alle 
prescrizioni di sicurezza di cui alla predetta  circolare prefettizia 27 maggio 2014 n. 1672. Pertanto 
la Ditta aggiudicataria,  oltre a munirsi delle prescritte autorizzazioni di P.S. e demaniali   dovrà 
altresì  essere in possesso di  apposita autorizzazione della competente Autorità Marittima,  dell' 
ENAC  e dell’Amministrazione Comunale  alla quale dovrà essere proposta apposita istanza nei 
modi e nei termini  stabiliti  dalle Autorità medesime (ENAC - Capitaneria di  Porto di  Savona – 
Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio e Comune di Loano Ufficio Demanio e Ufficio Sportello 
Unico).

Si precisa che durante lo sparo dei fuochi, dovrà essere disponibile un adeguato numero di 
estintori  portatili  a  polvere  da  Kg.  6,  con  personale  in  grado  di  usarli  ed  è  a  carico 
dell'aggiudicatario procurarsi l'uso di una imbarcazione per collegamenti da mare con capitaneria 
di Porto



Al  termine della manifestazione pirotecnica, l’artificiere è tenuto ad ispezionare e bonificare 
i vari  luoghi ove sono stati  accesi i  fuochi d’artificio,  in modo da non lasciare abbandonati sul 
terreno fuochi o materiale inesploso, che possa, comunque, costituire pericolo;

Il  pirotecnico nel rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia, sue proprie, dovrà 
provvedere e curare la prevenzione e l’immediato intervento, al fine di fronteggiare o eliminare ogni 
situazione antecedente o conseguente alla accensione dei fuochi, potenzialmente o attualmente 
pericolosa per persone o cose, per la sicurezza e la incolumità pubblica.

Le istruzioni e le prescrizioni della committenza dovranno essere eseguite con la massima 
cura e prontezza nel rispetto delle norme del contratto.
Il compenso massimo  per l’esecuzione dei due   servizi che dovranno essere di pari dirata e 
qualità è di euro  13.000,00 oltre IVA  (somma su cui dovrà essere applicato il ribasso d'asta).

La  Ditta  avrà  diritto  al  pagamento  come  da  preventivo,  previa  attestazione  del 
Responsabile dell’Ufficio Turismo di avvenuta esecuzione del servizio.

Accettando il  compenso la Ditta non avrà altro a pretendere a qualsiasi titolo per causale in 
appalto, dal Comune di Loano. 

Per ogni inadempienza il responsabile del servizio  provvederà all’esecuzione d’ufficio del 
servizio con rivalsa a carico della Ditta inadempiente, nonché all’applicazione di una penale con un 
minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00=; nei casi più gravi si procederà alla risoluzione 
del contratto, salvo risarcimento di tutti i danni.

Il preventivo di spesa rappresenta l’impegno massimo a carico dell’Amministrazione.
La Ditta però avrà diritto al pagamento solo della fornitura effettivamente eseguita.
L'amministrazione, in caso di condizioni meteo-marine avverse, si riserva di sospendere il 

montaggio dello spettacolo anche a trasporto materiale già avvenuto e di individuare ulteriore data 
per  il  recupero  dello  stesso  .  Tale  rinvio  non  dovrà  peraltro  comportare  alcun  onere  per 
l'amministrazione.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Savona.
Rimangono  a  carico  dell’impresa  appaltatrice  le  spese  inerenti  il  presente  contratto  o 

conseguenziali a questo, nessuna eccettuata o esclusa. Sono inoltre a carico dell’Impresa tutte le 
autorizzazioni necessarie allo sparo dei fuochi compresi quelli di P.S.

Il concorrente dovrà altresì dimostrare:
a) di  avere  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  e  delle 
condizioni  contrattuali  che possono influire sulla  esecuzione del  servizio  e di  avere 
giudicato  le stesse tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche 
degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano 
d'opera e delle forniture da impiegare;
b) indichi i dati dell'impresa, successivamente verificabili
d) l'elenco dei servizi  effettuati durante gli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, 
delle date con la durata e destinatari degli stessi;
e) attesti  di  essere in  regola  con le  norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro  dei 
disabili  (art.17  della  legge  n.68/99)  oppure  la  non  assoggettabilità  alla  suddetta 
normativa;
f) attesti l'insussistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
dell'art.80 del D.Leg.vo  n. 50 del 2016 
g) che le posizioni previdenziali e assicurative sono:
- INPS sede di ………………., matricola n…………. (nel caso di iscrizioni presso più 
sedi, indicarle tutte)
 INAIL sede di ……………….., matricola n…………… ( nel caso di iscrizioni presso 
più sedi, indicarle tutte);
 iscrizione Camera di Commercio _______________________
h) sottoscrivere l' impegno al rispetto della circolare della Prefettura di Savona 16752 
del 27 maggio 2014 di cui si dichiara di aver preso visione e di averne tenuto conto in 
sede di presentazione dell'offerta
 Copia della licenza allo sparo e polizza assicurativa
 Autodichiarazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva 



(DURC).  
 Numero  di  conto  corrente  unico  sul  quale  l’Ente  appaltante  farà confluire tutte 
le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte 
le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al  personale 
da   effettuarsi   esclusivamente  a  mezzo  di  bonifico  bancario,  bonifico   postale  o 
assegno  circolare  non  trasferibile. Il mancato  rispetto dell'obbligo di cui al presente 
comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. Nell’ipotesi  in cui il 
legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa  aggiudicataria siano rinviati  a 
giudizio  per  favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata sarà effettuata la risoluzione del contratto, Legge 13 agosto 2010 n. 136 

Il responsabile del procedimento è il funzionario area 2 dott.ssa Marta Gargiulo Per info: 
gargiulo  @comuneloano.it      serviziallapersona@comuneloano.it    tel. 019-675694 int . 231
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