Dipartimento III
Sportello Unico Attività Produttive
C.D.R. Commercio Attività Produttive
OGGETTO:

SERVIZIO PER IL MONTAGGIO E LA RIMOZIONE DI TUTTI I COMPONENTI
RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI DIFFUSIONE
SONORA COMPRESA LA RICHIESTA DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI INERENTI LE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, CULTURALI E TURISTICHE ORGANIZZATE DAL
COMUNE DELLA SPEZIA.

RELAZIONE TECNICA
Il seguente progetto ha per oggetto l’allestimento e il disallestimento di tutti i
componenti per la realizzazione degli impianti elettrici e di diffusione sonora nonché la richiesta
degli allacci per la fornitura elettrica per le manifestazioni commerciali, culturali e turistiche
organizzate dal Comune della Spezia.
Il Comune della Spezia organizza nell’arco dell’anno alcune manifestazioni
commerciali, culturali e turistiche tra cui: fiera annuale di S. Giuseppe, fiera annuale di S. Giovanni,
Festa delle Birre, La Fattoria in Città, due Notti bianche, Capodanno.
Per tali eventi, che si svolgeranno lungo la passeggiata Morin, la zona dei Giardini
Storici, il centro città e la zona di Migliarina, occorre predisporre gli impianti elettrici a servizio degli
ambulanti, Onlus, spettacoli e tutte le attività inserite nelle manifestazioni.
La richiesta di tutte le utenze elettriche, l’intestazione, compresa la spesa per tutti i
consumi necessari per fornire energia agli impianti utilizzatori saranno a completo carico
dell’Appaltatore.
Per la fiera di S. Giuseppe dovrà essere altresì installato un impianto di diffusione
sonora con casse acustiche dislocate lungo il percorso fiera ed apparati di amplificazione posizionati
presso la Direzione Fiera.
Tutta la rete di cavi del tipo FG/ 0,6/1kV sarà posata ad un’altezza di sicurezza e
verrà distribuita utilizzando ganci, draglie di acciaio, sostegni già presenti nelle zone interessate, i
quadri elettrici, completi di interruttori di protezione e prese, saranno fissati tramite apposite
cinghie a sostegni esistenti o altri installati provvisoriamente vicino ai singoli utilizzatori.
Per tutta la durata delle manifestazioni l’Appaltatore garantirà assistenza e
reperibilità h. 24.
Si richiama tutto quanto specificato nell’art. 10 – Elenco materiale – del Capitolato
speciale d’appalto descrittivo e prestazionale.
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