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SERVIZIO DI  IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  ANIMAZIONE
CULTURALE  -  MUSEALE  DA  REALIZZARSI  PRESSO  I  MUSEI  CIVICI  E  PRIVATI
CONVENZIONATI  DELLA  CITTÀ  DI  PINEROLO  IN  OCCASIONE  DELLA  QUINTA
EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LA NOTTE DELLE MUSE” - 4-5 SETTEMBRE
2021 (SMART C.I.G. Z943190692) 

CHIARIMENTO n. 2 alla R.d.O. n. 2800891

In esito alla richiesta pervenuta in relazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, si
formula il seguente CHIARIMENTO:

-  orari  di  svolgimento  della  manifestazione:  possibilità  di  realizzazione  eventi  e/o  momento
inaugurale con le autorità cittadine il sabato pomeriggio

Gli orari di svolgimento della manifestazione verranno più puntualmente definiti nell’ambito del  tavolo di
coordinamento con l'Assessorato alla Cultura e gli enti gestori delle collezioni museali di cui all’art. 2 lett. i)
del Disciplinare di gara, che verrà istituito a conclusione della  presente  procedura,  e saranno comunque in
linea  con  il  contesto  normativo  di  riferimento  e  le  disposizioni  che  saranno  vigenti  al  momento  della
realizzazione dell’evento.
Per  tale  ragione  il  Disciplinare  di  gara  indica  genericamente  la  serata  del  sabato  (intendendosi  con  ciò
prevalentemente la fascia oraria 21-24, senza comunque escludere la possibilità di eventi pre-serali come il
momento dedicato all’inaugurazione) e l’intera giornata di domenica (mattina e pomeriggio, secondo gli orari
di apertura dei musei cittadini).
Il sabato pomeriggio è tradizionalmente dedicato alle attività didattiche per bambini e famiglie, a cura degli
addetti museali, mentre la manifestazione vera e propria - in base a quanto realizzato nelle precedenti edizioni
- si estende per l’appunto dalla serata del sabato al tardo pomeriggio della domenica. 
Si  precisa  ad  ogni  modo  che  l’eventuale  proposta  di  realizzazione  di  eventi  in  momenti  o  fasce  orarie
differenti da quanto sopra indicato rimane a totale discrezione del proponente nell’ambito della strutturazione
del progetto che si intenderà candidare. 
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- eventuale disponibilità da parte dei musei di personale a presidio delle attività (addetti antincendio
/ primo soccorso)

Considerata  l’intenzione  prevalente  di  strutturare  l’evento  come insieme di  “opere  viventi”  da  collocarsi
all’interno degli allestimenti e del normale percorso di visita museale, si ritiene che la gestione dei flussi di
visita possa rimanere in capo ai singoli musei attraverso l’impiego del proprio personale adibito a tale specifica
mansione. 
Nella  misura  in  cui  la  proposta  progettuale  dovesse  contenere  aspetti  più  propriamente  legati  ad  una
dimensione di “spettacolo”, la presenza di ulteriori addetti a presidio delle attività con mansioni specifiche in
materia di antincendio e primo soccorso dovrà essere garantita dall’organizzatore con costi interamente a
proprio carico (su questo punto si rinvia anche a quanto indicato nel chiarimento n. 1).

Pinerolo, lì 27/05/2021

Il R.U.P.
Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo

dott. Corrado Crepaldi
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