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Affidamento   del SERVIZIO   AMPLIFICAZIONE   per la Giostra del Saracino e
iniziative collaterali. -   edizioni 2023, 2024   e 2025

CAPITOLATO TECNICO

Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto i servizi tecnici necessari all’allestimento del service audio e di fari di 
illuminazione necessari all’organizzazione della Giostra del Saracino e delle iniziative collaterali per
le annualità 2023, 2024 e 2025.
Si precisa che le edizioni delle Giostra del Saracino sono due all’anno, e che si svolgono ad Arezzo 
il penultimo sabato di giugno e la prima domenica di settembre di ogni anno.

Si precisa altresì che qualora, il giorno della Giostra del Saracino, ci fosse grave maltempo   essa sarà 
ri  nviata     alla domenica successiva  .

Art.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nelle date e tenuto conto delle seguenti esigenze tecniche:

a) ESTRAZIONE DELLE CARRIERE  - Piazza della Libertà
- sabato 10 giugno 2023 - ore 21,00
- domenica 27 agosto 2023 - ore 10,30
- sabato 15 giugno 2024 - ore 21,00
- domenica 25 agosto 2024 - ore 10,30
- sabato 14 giugno 2025 - ore 21,00
- domenica 31 agosto 2025 - ore 10,30

esigenze tecniche: 
Montaggio in Piazza della Libertà di:

• un impianto di amplificazione con n. 2 microfoni:
- n.2 radiomicrofono tipo “gelato”;
- n.2 supporti da tavolo per radiomicrofono gelato;
- n.1 supporto ad asta per radiomicrofono gelato;

• un  impianto  di  illuminazione  per  il  palco (solo  per  le  edizioni  di  giugno).
L’illuminazione dovrà essere statica e di colore neutro. Il  palco ha le dimensioni di
circa 12m x 4m (larghezza x profondità);
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b) PROVE GENERALI  - Piazza Grande
- giovedì 15 giugno 2023 - ore 21,00
- venerdì 1 settembre 2023 - ore 21,00
- giovedì 20 giugno 2024 - ore 21,00
- venerdì 30 agosto 2024 - ore 21,00
- giovedì 19 giugno 2025 - ore 21,00
- venerdì 5 settembre 2025 - ore 21,00

esigenze tecniche: 
Montaggio in Piazza Grande di:

• un impianto di amplificazione con n. 4 microfoni:
- n.3 radiomicrofono tipo “gelato”;
- n.1 radiomicrofono tipo “archetto”;
- n.1 supporto ad asta per radiomicrofono gelato;
- Possibilità di riprodurre dei file audio preregistrati tramite chiavetta USB;

Le parole devono essere distintamente udite da tutto il pubblico in ogni ordine di posto
all’interno di Piazza Grande. 
La Piazza è di circa 4.150 mq con un dislivello circa 10 metri.

c) CERIMONIA INVESTITURA CAVALIERI E BOLLATURA CAVALLI - Piazza S. Francesco  (solo 
per edizioni di settembre)
- sabato 2 settembre 2023 – ore 11,00
- sabato 31 agosto 2024 – ore 11,00
- sabato 6 settembre 2025 – ore 11,00

esigenze tecniche:
Montaggio in Piazza S. Francesco di:

• un impianto di amplificazione con n. 2 microfoni:
- n.2 radiomicrofono tipo “gelato”;
- n.2 supporti da tavolo per radiomicrofono gelato;

d) LETTURA DEL BANDO    -   Lungo le vie cittadine
- sabato 17 giugno 2023 - ore 11,00
- domenica 3 settembre 2023 - ore 11,00
- sabato 22 giugno 2024 - ore 11,00
- domenica 1 settembre 2024 - ore 11,00
- sabato 21 giugno 2025 - ore 11,00
- domenica 7 settembre 2025 - ore 11,00
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esigenze tecniche:
Montaggio di impianto MOBILE in quanto l’araldo si sposta su più punti della città:

• un impianto di amplificazione   MOBILE con n. 2 microfoni:
- n.1 radiomicrofono tipo “gelato”;
- n.1 radiomicrofono tipo “archetto”;
- n.1 supporto ad asta per radiomicrofono gelato;

Punti di lettura del bando:
- Finestra del Consiglio Comunale (da usare solo in caso di necessità);
- sulla “terrazza” della Pieve di Santa Maria (mixer da posizionare sul lato opposto, angolo Via
Bicchieraia);
- sulle scalinate di Piazza San Michele;
- Via Roma (su scalette mobili poste al Centro di Via Roma) angolo Corso Italia
- Sagrato di Piazza S. Francesco.

d) BENEDIZIONE DEGLI ARMATI - Sagrato Duomo
- sabato 17 giugno 2023 - ore 19,45
- domenica 3 settembre 2023 - ore 15,15
- sabato 23 giugno 2024 - ore 19,45
- domenica 1 settembre 2024 - ore 15,15
- sabato 21 giugno 2025 - ore 19,45
- domenica 7 settembre 2025 - ore 15,15

esigenze tecniche:
Montaggio nel Sagrato del Duomo di:

• un impianto di amplificazione con n. 2 microfoni:
- n.2 radiomicrofono tipo “gelato”;
- n.1 supporto da tavolo per radiomicrofono gelato;
- n.1 supporto ad asta per radiomicrofono gelato;

e) GIOSTRA DEL SARACINO  - Piazza Grande
- sabato 17 giugno 2023 - ore 21,30
- domenica 3 settembre 2023 - ore 17,00
- sabato 23 giugno 2024 - ore 21,30
- domenica 1 settembre 2024 - ore 17,00
- sabato 21 giugno 2025 - ore 21,30
- domenica 7 settembre 2025 - ore 17,00
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esigenze tecniche: 
Montaggio in Piazza Grande di:

• un impianto di amplificazione con n. 4 microfoni:
- n.3 radiomicrofono tipo “gelato”;
- n.1 radiomicrofono tipo “archetto”;
- n.1 supporto ad asta per radiomicrofono gelato;
- Possibilità di riprodurre dei file audio preregistrati tramite chiavetta USB;

Le parole devono essere distintamente udite da tutto il pubblico in ogni ordine di posto
all’interno di Piazza Grande. 
La Piazza è di circa 4.150 mq con un dislivello circa 10 metri.
L'impianto è lo stesso utilizzato per le prove generali di cui al punto b).

Resta inteso che per tutti gli eventi sono a carico della ditta affidataria tutte le opere di 
collegamento alla rete elettrica. 

Art. 3 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La scelta della ditta aggiudicataria avviene, previa manifestazione di interesse, tramite 
affidamento diretto da svolgersi con procedura concorrenziale semplificata, in modalità 
telematica, attraverso il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana.

Art. 4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA
L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari a € 12.500,00 al netto dell'Iva.
L’affidamento è finanziato con risorse proprie di bilancio. La durata dell’appalto riguarda le due 
edizioni della Giostra del Saracino, come specificato all’Art. 1 del presente capitolato,  per 
l’annualità 2023, 2024 e 2025. 

Art.5 CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, 
lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Art. 6. AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 12 del D.lgs 50/16 e s.m.i la stazione appaltante, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non 
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
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Art. 7. RISERVA DELL’ENTE NELL’AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione definitiva anche in  presenza di  una sola
offerta valida purché ritenuta idonea.
In ogni caso le offerte pervenute non sono vincolanti per l’Amministrazione che si riserva, in sede
di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara, ovvero di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, conformemente alla disposizioni recante in tal senso dall’art.
95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 smi.

Art. 8. ULTERIORI CONDIZIONI

1. Vista la natura di rievocazione storica della manifestazione stessa, il personale tecnico è obbligato
ad indossare sopra i propri abiti il “Lucco” (tunica lunga fino ai piedi), che verrà fornito dall’Ufficio
in numero massimo di 2.

2.   L’i  n  stallazione degli impianti dovrà avvenire con largo anticipo rispetto all’orario previsto per i
singoli eventi per evitare che il montaggio possa essere ostacolato dal pubblico o dai figuranti
stessi.    In  particolare,  in  occasione  della  Prova  Generale  e  della  Giostra  del  Saracino  sarà
necessario istallare l’impianto in Piazza Grande diverse ore prima della manifestazione in quanto il
traffico cittadino verrà chiuso e non sarà più possibile accedere con i mezzi    per lo scarico del
materiale  .

3. Tutti gli eventi si svolgono nel centro storico, pertanto è necessario che la ditta aggiudicataria
faccia  richiesta  di  permesso di  accesso  alla  ZTL,  tramite  il  portale  del  comune,  con  congruo
anticipo.

4. L'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino si riserva la facoltà di valutare, a
proprio insindacabile giudizio, l’operato della Ditta affidataria dopo le varie edizioni della Giostra
del Saracino ed in caso di esito negativo di procedere all’affidamento diretto ad altra ditta per le
edizioni successive, fatta salva la possibilità di rivalersi nei confronti della ditta affidataria in caso
di costi aggiuntivi che l’Amministrazione dovesse sostenere.

L'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino (tel. 0575 377505 – email: 
moira.bigi@comune.arezzo.it) è disponibile a fornire, su richiesta, ulteriori informazioni.

Il Direttore

Ufficio per le Politiche Culturali e

Turistiche

- Giostra del Saracino - 

Dott.ssa Laura Guadagni
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