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MODELLO OFFERTA TECNICA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 
GIUGNO, FESTA DEL SANTO PATRONO ANNI 2020 E 2021. CIG 81376064E8 

L’elaborato dovrà consistere in una relazione in formato A4, libera impostazione grafica – 
margini di 2 cm. - utilizzo del carattere Trebuchet MS corpo 11 interlinea singola. 

 
 
PARAMETRO 1: PROGRAMMA DELLO SPETTACOLO  
 
Il concorrente dovrà fornire una descrizione generale dello spettacolo pirotecnico per 
l’edizione 2020, evidenziandone il tema conduttore. In particolare dovrà indicare il numero 
dei quadri, tenuto conto della durata minima dello spettacolo di 20 minuti (pause e parlato 
escluso). Per ogni quadro dovrà illustrare: descrizione del quadro, tipologia e quantità della 
pirotecnia utilizzata (ad es: sfere pirotecniche, candele romane, ecc.), gli effetti pirotecnici 
ottenuti (ad es: fontana, intrecci di luce, ventagli, ecc.), musiche, elementi innovativi, 
immagine rappresentativa del quadro stesso. 
 
Descrizione generale dello spettacolo 
 
 
Tema conduttore - Musiche 
 
 
Numero dei quadri  
 
 
 
 
Descrizione dei quadri proposti suddivisi nelle varie parti dello spettacolo: introduzione – 
parte centrale – Gran Finale 
Il concorrente dovrà illustrare, seguendo la tabella sottoriportata, i quadri proposti per lo 
spettacolo dell’edizione del 2020, fornendo: descrizione del quadro, tipologia e quantità 
pirotecnia utilizzata, effetti pirotecnici ottenuti, musiche, durata del quadro, elementi 
innovativi, immagine rappresentativa del quadro stesso 
 
 

Numero del quadro  

Fase dello spettacolo  

Descrizione quadro ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

Tipologia e quantità 
pirotecnica utilizzata 

  …………………………. 

 …………………………. 

Effetto ottenuto   

Musiche …………………………………………………………………………………………… 

Durata del quadro  

Elementi innovativi …………………………………………………………………………………………... 
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Immagine 
rappresentativa 

 

 

 

 

 

 
 
 
La durata complessiva dei quadri proposti non deve essere inferiore a 20 minuti (pause e 
parlato esclusi). 
 
 
PARAMETRO 2: QUANTITÀ MASSA ATTIVA UTILIZZATA  
 
È esclusa dal presente parametro la quantità di massa attiva utilizzata per la durata 
aggiuntiva di spettacolo offerta di cui al parametro 3. 
 
Il peso espresso in chilogrammi è rappresentato dalla totalità della massa attiva (colore e 
polvere nera), utilizzata per lo spettacolo della durata di 20 minuti, rispetto alla prescrizione 
minima di 600 kg. 
 
Massa attiva utilizzata per lo spettacolo della durata di 20 minuti: kg. _______________ 
 
 
PARAMETRO 3: DURATA DELLO SPETTACOLO  
 
Si precisa che il concorrente dovrà indicare solo il tempo aggiuntivo offerto, espresso in minuti, 
oltre la durata minima obbligatoria di 20 minuti (pause e parlato esclusi). 
Per la durata aggiuntiva dovranno essere proposti quadri in più rispetto a quelli indicati nel 
parametro 1, per i quali dovrà essere fornita la relativa descrizione. 
 
Minuti aggiunti di spettacolo offerti rispetto alla durata minima di 20 minuti (pause e parlato 
esclusi): ____________________ minuti – pause e parlato esclusi 
 
Quadri aggiuntivi offerti: 
 

Numero del quadro  

Fase dello spettacolo  

Descrizione quadro ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

Tipologia e quantità 
pirotecnica utilizzata 

  …………………………. 

 …………………………. 

Effetto ottenuto   

Musiche …………………………………………………………………………………………… 

Durata del quadro  

Elementi innovativi …………………………………………………………………………………………... 

Immagine  
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rappresentativa  

 

 

 

 
 
Quantitativo massa attiva utilizzata per il tempo aggiuntivo di spettacolo offerto: 
kg.__________  
Tale dato non sarà oggetto di valutazione tecnica, ma deve essere comunque essere 
fornito per la valutazione della qualità dell’impressione artistica. 
Nel caso in cui non venisse indicato il quantitativo di massa attiva utilizzata per il tempo 
aggiuntivo di spettacolo offerto, non si procederà alla valutazione del parametro. 
 
 
PARAMETRO 4: EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE – PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 5 
 
Il concorrente dovrà indicare eventuali proposte migliorative che intende proporre per le 
edizioni 2020 - 2021, rispetto alle prestazioni minime richieste. 
 


