
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE 
INVITATI ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTI AUDIO, LUCI, 
VIDEO E STRUTTURE PER LE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 
PIETRASANTINO 2020 SECONDO LE SPECIFICHE DI SEGUITO INDICATE. 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati e in possesso dei 
requisiti richiesti di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 
telematica in oggetto, da espletarsi ai sensi del D. Lgs. 50/2016.  
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili sia per la presente manifestazione 
d’interesse sia per la successiva gara da indirsi mediante procedura negoziata.  
 
Ente interessato al servizio e Gestore della presente manifestazione di 
interesse:  
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU) – Ufficio Tradizioni 
Popolari, 
tel. 0584795246, fax 0584795280, 
@mail: tradizionipopolari@comune.pietrasanta.lu.it, 
R.U.P. Dott.ssa Monica Torti, tel. 0584795269, 
@mail: m.torti@comune.pietrasanta.lu.it 
 
Amministrazione aggiudicatrice e Gestore della gara: Area Servizi al Cittadino – 
Ufficio Tradizioni Popolari, Piazza Matteotti n. 29, 55045 Pietrasanta (LU). 
 
Oggetto del contratto: affidamento in concessione del servizio di noleggio di impianto 
audio, luci, video e strutture per le manifestazioni del carnevale pietrasantino edizione 
2020 ed in particolare: 
 

FESTA DELLA CANZONETTA E DELLE SCENETTE DEL TEATRO DIALETTALE 
Da lunedì 20 gennaio a sabato 25 gennaio 2020 - Teatro comunale – 
Pietrasanta 
Materiale audio: 
n. 24 top line array 2x10”, 
n. 6 sub 218, 
n. 2 amplificatori X8 power soft, 
n. 14 monitor 800 w cadauno, 
n. 4 amplificatori tipo Lab Gruppen a 4 ch, 
n. 12 cuffie monitor tipo AKG o Bayerdinamic (di cui 7 per il palco e 5 da portare in platea 
a disposizione della giuria della canzonetta. A tale scopo dovrà essere prevista la caveria 
necessaria per il posizionamento delle cuffie nei posti occupati dai giurati che sono 
all’incirca a metà della platea del teatro), 
n. 2 Kit microfoni per batteria e percussioni set AKG, Sennheiser o Shure (una batteria e 
una postazione percussioni), 
n. 6 microfoni a clip tipo Shure, Sennheiser o AKG per fiati (3 trombe, un trombone, e 2 
sassofoni), 
n. 6 radio microfoni a gelato tipo Shure, Sennheiser o AKG, 
n. 6 radio microfoni archetto tipo Shure, Sennheiser o AKG, 
n. 4 microfoni per chitarre elettriche e acustiche, 
n. 24 aste microfoniche e 6 aste microfoniche nane, 



n. 2 side fill coassiali 12”, 
n. 2 mixer digitali mix rack 48 in 24 aux, 
n. 3 splitter sala palco 48 in 24 aux, 
n. 6 microfoni aerei panoramici per scenette dialettali, 
n. 1 cdj nexus per musica varia, 
trasporto audio in digitale per segnali sala/palco cat. 5, 
caveria necessaria e tutto l’occorrente per il funzionamento 
 
Materiale luci: 
n. 16 wash tipo Clay Paky Sharpy 330 W, 
n. 8 spot 700W tipo DTS XR 2000, 
n. 16 Beam 700 tipo Clay Paky, 
n. 8 Aleda B-Eye tipo Clay Paky K 10, 
n. 8 sagomatori tipo Robert Juliat 15/38°, 
n. 6 Blinder a 8 lamp, 
n. 24 canali Dimmer da 2 KW, 
n. 4 smoke machine tipo Azzer, 
n. 2 consolle luci tipo Chamsys mq100 + extra wing e due schermi touch screen, 
n. 4 truss da 12 mt cadauna per sospensione fari e altro, 
n. 8 paranchi elettrici da 1 Ton 20 mt. di catena, 
n. 1 sipario mobile, con alzata verticale, di 11x7 metri color nero 
trasporto in digitale per segnali sala palco cat. 5, 
caveria necessaria e tutto l’occorrente per il funzionamento 
 
Materiale video:  
n. 1 regia video tipo Black Magic Atem 4k, 
n. 1 HD Recording tipo Black Magic 4k, 
n. 8 telecamere 4k tipo Panasonic e Black Magic, 
n. 2 camere remotate, 
n. 2 video proiettori tipo Eiki/NEC/Panasonic 8500 ansilumen, 
n. 1 mixer audio per ingressi audio video, 
n. 3 pc o Mac per gestione video, 
trasporto in digitale per segnali sala palco cat. 5, 
caveria necessaria e tutto l’occorrente per il funzionamento 
 
Materiale di struttura e ringing 
n. 1 pedana di mt. 2 x 10 di altezza 0,30 cm per musicisti da installare sul palco con piano 
di calpestio ignifugo, se non di metallo, con relativa scheda tecnica, certificazione di 
ignifugazione del piano di calpestio (se non di metallo) e dichiarazione di corretto 
montaggio. 
 
Led Wall di dimensioni 5,00 v 4,00 mt. circa con strutture di sostegno 
n. 1 Led Wall delle dimensioni di 5,00 x 4,00 mt., da posizionare sul palcoscenico del 
teatro comunale.  
Il led wall dovrà essere montato davanti al fondale situato sul palcoscenico stesso, 
sospeso per aria, e comunque ad una altezza non inferiore ai mt. 2 dal piano di calpestio 
del palcoscenico. 
E’ richiesto alla ditta aggiudicataria provvisoria, entro le 24 ore dall’aggiudicazione 
provvisoria, la verifica del possibile montaggio della struttura con il tecnico del teatro.  



A tale scopo l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione definitiva di questa fornitura. 
 
Montaggio di n. 2 schermi delle dimensioni di 3x2 mt. circa (forniti dal Comune 
di Pietrasanta) sulle pareti alla destra e sinistra del boccascena, ad una altezza 
di circa mt. 8,00, necessari per la proiezione delle immagini in diretta e 
registrate. 
Personale tecnico: 
Si richiede personale tecnico per l’intero teatro di almeno: 
n. 2 fonici di sala 
n. 1 fonico di palco 
n. 1 datore di luci 
n. 1 elettricista di palco 
n. 1 tecnico back line 
n. 1 tecnico video 
 
Tutto il personale dovrà essere reso disponibile sia per le prove che per l’intera durata del 
Festival della Canzonetta (da lunedì 20 al sabato 25 gennaio compreso) 
Tutto il materiale sopra indicato dovrà essere completamente montato entro le ore 20,00 
del giorno 20 gennaio 2020. 
Il giorno 20 e 21 gennaio si svolgerà il soundcheck dell’orchestra e dei cantanti con prove 
generali dalle ore 21,00 alle ore 24,00 circa. 
Gli spettacoli si svolgeranno nei giorni 22, 23, 24 e 25 gennaio 2020, la Festa della 
Canzonetta e delle Scenette del teatro dialettale, con inizio alle ore 21,00 fino a termine 
spettacolo. 
Il personale dovrà essere disponibile, per i giorni dello spettacolo, dalle ore 18,00 in poi. 
 

CORSI MASCHERATI - PERCORSO CITTADINO A PIETRASANTA 
DAL 9 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2020 

Materiale audio: 
n. 14 diffusori coassiali che copriranno il percorso mascherato, da consegnare 
all'installatore entro il 31 gennaio 2020 e dovranno essere lasciati montati fino al 2 marzo 
2020 compreso. 
n. 2 finali tipo LAB GRUPPEN o QSC o LACUSTIC 
n. 1 mixer 8 CANALI tipo YAMAHA o MIDAS o SOUNDCRAFT 
n. 2 radio microfoni SHURE o AKG o SENNHEISER 
n. 2 diffusori amplificati da 400 W da posizionare vicino al palco speaker tipo MARTIN 
AUDIO o YAMAHA o JBL 
Tutto il suddetto materiale dovrà essere fornito per ogni domenica di svolgimento dei corsi 
mascherati (9, 16 e 23 febbraio 2020, 1 marzo eventuale corso di riserva), dalle ore 14,00 
alle ore 17,30. Domenica 23 febbraio 2020 o domenica 1° marzo 2020 il suddetto 
materiale dovrà essere lasciato disponibile fino all’incirca alle ore 20,00, salvo diverse 
disposizioni del Comitato Organizzatore. 
 
Materiale di struttura e ringing 
n. 1 palco di mt. 4,00x4,00 di altezza regolabile e minima di 200,00 cm., con ringhiera su 
quattro lati di accesso e piano di calpestio ignifugo, se non di metallo, con relativa scheda 
tecnica, certificazione di ignifugazione del piano di calpestio (se non di metallo) e 
dichiarazione di corretto montaggio.  
Su di un lato dovrà essere montata la scala di accesso. 



Il palco dovrà essere montato non oltre il giorno mercoledì 6 febbraio 2020, salvo diversa 
comunicazione. 
 
Personale tecnico: 
n. 1 tecnico audio per tutti i corsi mascherati.  
I corsi mascherati si svolgeranno di domenica, nella date indicate sopra, con inizio alle ore 
15,00. L’impianto audio dovrà essere funzionante fin dalle ore 14,00 
 

VEGLIONE MASCHERATO DEI BAMBINI 
PIAZZA MATTEOTTI A PIETRASANTA – MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 

Materiale audio: 
n. 1 mixer 8 CANALI tipo YAMAHA o MIDAS o SOUNDCRAFT 
n. 3 radiomicrofoni tipo AKG o SHURE o SENNHEISER 
n. 4 amplificatori tipo LAB GRUPPEN o QSC o LACUSTIC 
n. 1 impianto LINE ARRAY adeguato alla copertura della Piazza Matteotti tipo MARTIN JBL 
o QSC 
n. 2 stage monitor audio tipo MARTIN o JBL o QSC 
Personale tecnico: 
n. 1 tecnico audio per tutta la durata della manifestazione. 
 
Importo stimato del contratto (base di gara): € 16.000,00 (sedicimila) oltre I.V.A.  
 
Normativa di riferimento 
Affidamento del servizio di noleggio ai sensi del D. Lgs. 50/2016, nuovo codice dei 
contratti. 
 
Durata del contratto 
Il contratto del servizio sopra descritto scadrà con l’ultima manifestazione del carnevale 
pietrasantino 2020 (1 marzo 2020).  
 
Requisiti di partecipazione 
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti); 

2. essere iscritto alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore oggetto del contratto; 

3. essere in regola con il DURC; 
4. non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale; 
5. essere iscritto o iscriversi entro la data di scadenza del presente avviso alla piattaforma 

telematica della Regione Toscana, denominata START (https://start.toscana.it), alla 
categoria di Servizi di intrattenimento (92300000-4), oppure Servizi 
commerciali vari ed altri servizi (79900000-3). L'iscrizione è gratuita. Soggetti e 
numeri telefonici da contattare in caso di necessità: PA & Mercato srl – 055642259 e I-
Faber spa - 0286838410. 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
Procedura di scelta del contraente 



In sede di successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4 lettera c) del suddetto D. Lgs.. 
 
Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la relativa richiesta a Comune 
di Pietrasanta – Ufficio Tradizioni Popolari entro il giorno 9/11/2019 ore 12,00, tramite: 
PEC all'indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, o presso l’Ufficio Protocollo 
Generale sito in Piazza Matteotti n. 29 – Pietrasanta (LU).  
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 
La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione 
Comunale (manifestazione di interesse allegato B) ed allegato al presente avviso, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà 
essere allegata una copia del documento di identità, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Svolgimento della procedura 
In seguito alla scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale stilerà l’elenco dei 
partecipanti e verificati i requisiti dei punti 1 - 5 sopra richiamati, procederà ad indire una 
procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di noleggio ai sensi D. 
Lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti. 
 
Altre informazioni 
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul 
sito istituzionale all’indirizzo internet: http://www.comune.pietrasanta.lu.it è da intendersi 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale.  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva 
procedura di gara per l’affidamento della concessione. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Monica Torti, in 
qualità di Dirigente dell’Ufficio Tradizioni Popolari, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e 
s.m.i. 
 
Allegati: 1 - istanza 



All'Ufficio Tradizioni Popolari  
del Comune di Pietrasanta 

Piazza Matteotti n. 29 
55045 Pietrasanta (LU) 

pec comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INVITATI ALLA GARA 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTI AUDIO, LUCI, VIDEO E STRUTTURE PER 
LE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE PIETRASANTINO 2020. 
 
Il sottoscritto __________________________, nato _______________________________ 
il __________, residente in ___________________________________________________ 
Via __________________________________________ n.__________, C.A.P. _________ 
codice fiscale ___________________________, in qualità di ________________________, 
della società/associazione/ente ________________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________________ 
Via __________________________________________ n.__________ C.A.P. _________ 
C. F. _________________________ P. I.V.A. _______________________ presa visione 
dell'avviso di manifestazione di interesse di cui all'oggetto, presenta il proprio interesse ad 
essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio di 
impianti audio, luci, video e strutture per le manifestazioni del Carnevale pietrasantino 
2020, organizzate da parte del Comune di Pietrasanta. 
A tal fine in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di 
selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
Dichiara di 

 
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti); 

2. essere iscritto alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore oggetto del contratto; 

3.  essere in regola con il DURC; 
4. non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale; 
5.  essere iscritto o iscriversi entro la data di scadenza del presente avviso alla piattaforma 

telematica della Regione Toscana, denominata START (https://start.toscana.it), alla 
categoria di Servizi di intrattenimento (92300000-4), oppure Servizi 
commerciali vari ed altri servizi (79900000-3). L'iscrizione è gratuita. Soggetti e 
numeri telefonici da contattare in caso di necessità: PA & Mercato srl – 055642259 e I-
Faber spa - 0286838410. 

6.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
Si allega documento di identità. 
Luogo e data_________________________ 
Timbro e Firma ___________________________ 


