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AVVISO PUBBLICO  PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA  DEL MERCATO VOLTA 
ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  UN  OPERATORE  ECONOMICO  PER  L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO  ex  art.  36,  comma  2,  lettera  a)   D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  DEL  SERVIZIO  DI 
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI  UNA  RASSEGNA  DI  SPETTACOLI  DI  TEATRO E 
ARTE  DI  STRADA  NELL'AMBITO  DELLA  PROGRAMMAZIONE  ESTIVA  “LA  BELLA 
ESTATE PINEROLESE” 2020  

CHIARIMENTO n. 1

In esito alla richiesta pervenuta in relazione all'Avviso in oggetto ed ai fini della corretta predisposizione della 
manifestazione di interesse, si ritiene opportuno formulare i seguenti CHIARIMENTI:

- periodo di realizzazione delle iniziative: 
L'Avviso  pubblico  prevede  la  realizzazione  di  spettacoli  in  almeno  3  fine  settimana  (per  complessivi  6  
appuntamenti)  nell'arco  temporale  di  luglio-settembre  2020;  tale  numero  può  essere  implementato  a 
discrezione del  singolo partecipante che potrà liberamente proporre alcune date ricomprese nel  suddetto  
periodo, tenuto conto che l'avvio della rassegna potrà verosimilmente collocarsi intorno alla metà di luglio, in 
considerazione dei tempi amministrativi necessari allo svolgimento della procedura di selezione. Inoltre, le 
date  proposte  saranno  preliminarmente  oggetto  di  validazione  da  parte  dell'Amministrazione  rispetto 
all'eventuale  concomitanza  con altri  eventi  in  calendario.  A tal  fine  il  proponente  dovrà  dichiarare  nella  
manifestazione di interesse la propria disponibilità ad eventuali cambi di date rispetto alla programmazione 
proposta.

- individuazione delle location per la realizzazione degli spettacoli:
L'Avviso non contiene specificazioni rispetto alla scelta dei luoghi in cui realizzare le attività di spettacolo, che  
viene  pertanto  lasciata  in  capo  al  proponente,  eccezion  fatta  per  l'indicazione  relativa  alla  volontà  di  
privilegiare  i  quartieri  e  le  piazze  più  periferici  o  i  luoghi  non  ancora  adeguatamente  valorizzati,  non 
convenzionali e/o poco utilizzati per le finalità descritte rispetto al centro storico cittadino. 
Le modalità di replica degli spettacoli piuttosto che la contemporaneità degli eventi nelle diverse location 
individuate sono da definirsi a cura del singolo partecipante nell'ambito della proposta progettuale.

- dotazioni tecniche e adempimenti in materia di sicurezza:
L'Avviso prevede che gli spettacoli vengano realizzati in orario pomeridiano/pre-serale, al fine di ridurre al  
minimo,  ovvero  di  azzerare  completamente,  la  necessità  di  dotazioni  impiantistiche  particolari  e  di  
illuminazione,  in  modo anche  da  non  ingenerare  costi  ulteriori  che  ricadano  tanto  sull'Amministrazione  
comunale quanto sugli organizzatori. 
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Per le medesime motivazioni, non è previsto il posizionamento di posti a sedere nelle location individuate,  
anche in un'ottica di spettacolo in forma itinerante. 
Sarà  possibile  prevedere  l'utilizzo  di  transenne  volte  a  delimitare  meglio  le  aree  individuate  e  favorire  il 
distanziamento  interpersonale  del  pubblico,  previa  verifica  della  disponibilità,  e  si  potranno  concordare 
eventuali interventi di chiusura strade, da valutarsi congiuntamente con la Polizia Municipale.
Rispetto  all'applicazione  delle  normative  di  sicurezza  ed  agli  adempimenti  conseguenti  in  funzione  della 
tipologia di spettacolo proposto, si rinvia ad un confronto più puntuale con gli Uffici comunali preposti (nello  
specifico, Polizia amministrativa).

Pinerolo, lì 18/06/2020

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

dott. Corrado Crepaldi
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