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SERVIZIO DI  ANIMAZIONE CULTURALE -  MUSEALE E SPETTACOLO DAL VIVO DA
REALIZZARSI PRESSO I MUSEI CIVICI E PRIVATI CONVENZIONATI DELLA CITTÀ DI
PINEROLO IN OCCASIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LA
NOTTE DELLE MUSE” - 16-17 MAGGIO 2020 (SMART C.I.G. Z312B82662) 

CHIARIMENTO n. 1 alla R.d.O. n. 2490998  

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

- formato e quantitativo degli stampati da produrre nell'ambito del servizio:

Riguardo la stampa del materiale di comunicazione, prevista tra le attività di cui al presente affidamento, non
si ritiene di precisare un quantitativo minimo di copie da produrre, considerando tale quantitativo ampiamente
modulabile - anche rispetto alla scelta del formato o all'eventuale introduzione di soluzioni diverse da quanto
indicato  nel  Disciplinare  di  gara  -  a  cura  del  singolo  operatore  economico  nel  quadro  del  piano  di
comunicazione complessivamente proposto in sede di definizione progettuale e presentazione dell'offerta.

Si  precisa, ad ogni modo, che la  diffusione delle  brochure  contenenti  il  programma della manifestazione
avverrà prevalentemente attraverso la stessa rete museale cittadina e l'agenzia di promozione turistica del
territorio,  oltre  ai  consueti  canali  istituzionali  in  relazione  all'attività  di  norma  svolta  dall'ufficio  stampa
comunale,  mentre per i manifesti occorrerà predisporre un accurato  piano di affissioni e distribuzione che
l'aggiudicatario dovrà realizzare  a proprie spese nella Città di Pinerolo e nei Comuni ricompresi entro un
raggio massimo di circa  50 km dalla stessa e che verranno più puntualmente indicati dall'Amministrazione
comunale. 

Pinerolo, lì 28/01/2020

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

dott. Corrado Crepaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa.
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