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CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FO RNITURE AI SENSI 
DELL'ART. 55 DEL D.LGS 163/2006 E SMI DA ESPERIRSI CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 

Valorizzazione di  contesti  architettonici,  urbanist ici  e paesaggistici,  connessi  alle 
attività artistiche e contemporanee, “Favara in Con temporanea”. 

CIG: 6357996048         CUP: E22D12000060006       CPV: 79500000

1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto Favara In - Contemporanea, ha come scopo quello di dare continuità ad un 
percorso già intrapreso che ha come finalità quella di far diventare Favara un Centro della 
Sperimentazione e Ricerca del Contemporaneo. 

L'obiettivo è di ambientare, in una specifica zona del centro storico di Favara, interventi 
Site specific, progettati cioè appositamente per quei luoghi così da trasformarli con segnali 
creativi  rivitalizzanti,  a  funzione  spiazzante,  spesso  critica,  obbligando  l'occasionale 
osservatore/utente/turista ad una sua rilettura. 

Nello specifico,  nella fascia del  contesto urbano in cui  saranno localizzati  gli  interventi 
progettuali,  si  provvederà a "celare"  gli  scheletri  delle numerose strutture degradate di 
edilizia privata ricorrendo all'apposizione/installazione di teli che, attraverso giochi di luci e 
trasparenze,  possano  rievocare  l'idea  sinistra  di  "fantasmi  architettonici".  Lungo  la 
summenzionata  fascia  urbana,  che  assumerà  la  veste  di  un  vero  e  proprio  itinerario 
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artistico/culturale,  all'interno  delle  piazze  e  dei  vicoli  che  si  liberano  tra  i  numerosi 
"fantasmi architettonici", saranno realizzati specifici spazi d'incontro, grazie ad interventi 
Site specific, con la collocazione di opere d'arte contemporanea, opere di arredo urbano e 
relativi  accessori  per  la  sosta  e  l'aggregazione  dei  visitatori,  dunque  per  la  completa 
fruizione in termini turistico/culturali. 

Favara In-Contemporanea intende proporre come chiave di lettura della propria proposta 
la interdisciplinarietà e il ricorso a forme e tendenze d'arte contemporanee ed innovative.

Il Comune di Favara, oltre ad avere una contiguità territoriale con Agrigento, distando solo 
pochi chilometri dalla Valle dei Templi,  presenta un Centro Storico di grande pregio ed 
interesse architettonico, caratterizzato da numerosi Palazzi Nobiliari, Chiese, Cortili ricchi 
di  fascino  e  storia.  Favara  In  -  Contemporanea,  intende  sviluppare  un  progetto  che 
partendo dall’ex Macello  proseguendo verso gli  Orti  Urbani  (cuore verde della  città di 
Favara),  fino  ad  arrivare  in  Piazza  della  Libertà,  porta  d’ingresso  del  centro  storico, 
percorrendo  la  storica  via  Umberto,  fino  ad  arrivare  in  Piazza  Cavour,  sito  di  grande 
interesse storico-culturale oltre alla presenza di palazzi Storici, Storici Nobiliari, Chiese e 
l’imponente Castello Chiaramonte, e essa attraversando piazza Vespri e percorrendo via 
Zanella, a ridosso dei “Sette Cortili” fino a piazzetta San Vito ridiscende  dalla parte alta di 
via Umberto per arrivare definitivamente in piazza Cavour – Castello Chiaramonte. Favara 
In-Contemporanea consente, quindi, attraverso un percorso di opere, installazioni e servizi 
all'interno di una parte del Centro Storico, non solo la riqualificazione e il miglioramento 
della città ma anche di far diventare Favara stessa e il  suo Centro Storico la seconda 
principale attrazione turistica della Provincia di Agrigento dopo la Valle dei Templi.

2 – FASI DEL PROGETTO

Poiché trattasi di un appalto a contratto misto il progetto è diviso in tre fasi.

2.A – LAVORI

I lavori riguardano:

1. interventi  di  opere  installative  luminose,  con  l’inserimento  di  elementi  di  corpi  
illuminanti  di  design  contemporaneo  in  sostituzione  o  integrazione  della  
illuminazione dei percorsi e degli spazi del Centro Storico coinvolti nel progetto.

2. Utilizzo di  energia da fonti rinnovabili  ed in particolare si intende installare delle  
microturbine eoliche adatte ad essere utilizzate anche in aree urbane. 
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3. Fornitura e collocazione di un sistema di filodiffusione disposto lungo il  percorso 
che interessa il  progetto “Favara in Contemporanea”.  Ed eventuali possibilità di 
uscite differenziate. 

Descrizione dei lavori

2.A.1) Fornitura e collocazione di n° 40 apparecchi di illuminazione a LED COB 120w 
RGB, n° 7 quadri elettrici a tenuta stagna IP 65 composti da : n° 1 interruttore magneto 
termico differenziale, n° 4 prese a tenuta stagna per  collegamento apparecchiature, cavo 
per  collegamento,  morsetteria  varia,staffa  per  fisssaggio  a  parete/  balconi.  Fornitura  e 
collocazione  di  n°  50  corpi  illuminanti  a  LED  COB  con  design  contemporaneo  per 
sostituzione della illuminazione pubblica esistente lungo il percorso di progetto.

2.A.2) Fornitura e collocazione di micropale per produzione di energia eolica dal design 
minimalista,  con microturbine e  con potenza 1 KW, compreso  ogni  altro  onere per  la 
perfetta ultimazione dell'impianto.

2.A.3) Fornitura e collocazione di sistema di filodiffusione con potenza proporzionata alla 
natura  degli  spazi.  Le  casse  andranno  disposta  alternativamente  su  due  file.  La  loro 
distanza dovrà essere calcolata in modo da avere una fasciatura sonora uniforme lungo 
l'intero percorso,con proiettori di forma cilindrica realizzati con materiali e design innovativi 
che ne garantiscono buone prestazioni sonore, con trasformatore di linea (escludibile per il 
funzionamento  a  8  ohm)  che  consentirà  di  lavorare  alla  tensione  di  70V  o  100V,  ed 
altoparlante ad ampia gamma (120Hz-12KHz),  in modo da riproporre fedelmente sia il 
parlato che il sottofondo musicale. 
Impianto:  n°  120 diffusori  da esterno,  n°  10 trasmettitori  audio,  n°  4000 mt.  cavo per 
cablaggio  gruppo  casse,  n°  2  mixer  a  sei  ingressi  e  due  uscite  microfono,  n°  4 
radiomicrofoni, n° 4 lettori cd, n° 2 cuffie. L'impianto dovrà essere fornito con incluso di 
servizio di regia per giorni 7, in occasione del Festival legato alla “Street Art”.

2.B.1) Arredo del Castello Chiaramontano. 
n°4 divanetti polietilene. Misure indicative: L 170 cm; P 84 cm ; H 74 cm; altezza seduta: 
35 cm.
n°10 cubi tavolinetti polietilene. Misure indicative: 30x30x30 cm - spessore 6 mm 
n° 1 tavolo riunione in alluminio e legno 240x120 cm
n° 4 scrivanie metallo e vetro 70x150 cm
n° 110 sedie in metallo e tecnopolimero,
n° 20 poltrone direzionali in pelle, con ruote rigide e braccioli 
n° 10 panca/fioriera in polietilene. Misure indicative L 160 cm; P 60 cm; H 45 cm 
n° 20 cavalletti con plancia 70x100 resistente all'acqua. Misure indicative: L 74,5 cm; P 95 
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cm; H 143 cm.
Posa in opera di un reticolato artistico con corda fluorescente di diametro 6 mm, posto a 
circa quota 4 m da realizzarsi nella corte interna. Struttura a trama reticolare tipo 
“ragnatela”, completo di fissaggio tasselli e tiranti. 

2.B.2) N.20 Installazioni di seduta urbana "tipo panca" per arredo urbano composta da: 
una  lamina  di  acciaio  a  forma  di  petalo,  di  8  mm di  spessore,  sagomata  al  laser  e 
calandrata che viene utilizzata come seduta nella parte più ampia e come base in quella 
che si restringe fino a chiudersi;   un'anima centrale, anch’essa in acciaio di 15 mm di 
spessore, che sostiene e segue la forma del petalo in ogni suo punto. Dimensioni: 1375 x 
385/650 x h 450 mm colorazione ed eventuali variazioni di forma a scelta della D.L. 

2.B.3) Fornitura e collocazione di information point di dimensioni mt 4x2 m, realizzato in 
acciaio  e  pvc.  Pannello  informazioni-didattici  posti  a  corredo  del  percorso  artistico 
monumentale:  segnaletica  stradale  informativa-turistica,  in  ambito  urbano;  prodotti 
editoriali per l'informazione al turista quali: mappe tematiche e depliants. Tutto secondo 
specifiche della D.L. Compresa la gestione degli stessi con n° 2 addetti ad Infopoint per 
giorni 7.

2.B.4) Fornitura di n.4 veicoli elettrici con almeno 6 posti completo di tettuccio e pannelli 
laterali smontabili, per la circolazione stradale, con caricabatterie a basso inquinamento 
atmosferico ed acustico,  carica batterie a bordo, compreso di accessori. Il tutto compresa 
la gestione degli stessi con n° 4 persone per sette giorni.

2.B.5) Fornitura e collocazione di N. 7 tensostrutture modulari per la copertura temporanea 
dei luoghi interessati dai crolli nel centro storico, realizzate in tessuto di supporto in fibre di 
poliestere impermeabile. Misure c.da x1: 4x5 m. 

2.C.1) Realizzazione e fornitura di opere fotografiche in banner 4x4 m, comprensiva di 
onorario per n.3 artisti, ed elaborazione di testi, fotografie e disegni, che comporranno i 
banner. La realizzazione della progettazione, compresa altresì la struttura di supporto, è 
da intendersi a cura degli artisti incaricati.

2.C.2) Realizzazione di installazioni permanenti di oggetti di arte e design contemporaneo: 
n° 5 negli spazi urbani del centro storico, n° 5 in punti strategici fuori dal centro storico 
realizzati in metallo e/o resine adatte alla esposizione agli agenti atmosferici a carattere 
identitario e simbolico, di dimensioni e tipologia in scala adatta al sito prescelto secondo le 
indicazioni della D.L. (compreso gli oneri di trasporto). 
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2.C.3) Organizzazione evento “Festival Street Art” per giorni 7: ospitalità di n° 10 artisti 
nazionali ed internazionali, compreso vitto e alloggio, trasporto e rimborsi spese per n.6 
notti.

2.C.4) Realizzazione di n.4 installazioni aeree di opere d’arte di design contemporaneo 
realizzati con materiali idonei a resistere agli agenti atmosferici, oltre il materiale pittorico 
destinato agli artisti coinvolti nel Festival Street Art di cui al punto 2.C.3), più oneri per 
trasporto e messa in opera.

2.C.5) Realizzazione di n.30 installazioni di manifesti fotografici pubblicitari in banner 3x6 
m, compreso grafica stampa ed affissione,  da posizionare negli  aeroporti  di Catania e 
Palermo, nonché sulle plance autorizzate nei paesi limitrofi della provincia di Agrigento.

Cronoprogramma delle fasi del progetto

FASE PERIODO

novembre 2015 dicembre 2015

2.A.1 X

2.A.2 X

2.A.3 X

2.B.1 X

2.B.2 X

2.B.3 X

2.B.4 X

2.B.5 X

2.C.1 X

2.C.2 X

2.C.3 X
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2.C.4 X

2.C.5 X

Collaudo X

Si  precisa  che  i  tempi  del  suddetto  cronoprogramma  non  potranno  mai  subire 
alcuna proroga, in quanto rigidamente vincolati all e scadenze del P.O. FESR 2007-
2013. Pertanto i lavori, le forniture, i servizi pr evisti in progetto, e i relativi pagamenti 
dovuti, dovranno maturarsi entro e non oltre la dat a del 31/12/2015.

Favara, ……………..

Il RUP
(F.to Arch. Giacomo Sorce)

6


