Parco archeologico dei Campi Flegrei

AVVISO PUBBLICO PREORDINATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 36, CO. 2 DLGS.
N. 50 DEL 2016 S.M.I. AD ENTI, SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ARTISTICHE DA
REALIZZARSI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI NELL’AMBITO DELLA
RASSEGNA “IL PARCO IN MASCHERA”
FAQ

1. I tre eventi cui si fa riferimento nell'avviso sono da intendere come tre ripetizioni di uno
stesso spettacolo/performance, oppure come tre spettacoli/performance diversi?
Risposta
L’avviso non pone l’obbligo di presentare una proposta contente tre spettacoli differenti
e quindi lascia aperta la possibilità di avanzare la proposta di uno stesso spettacolo che
possa essere allestito in siti differenti. É opportuno precisare che l’art. 1 dell’Avviso
impone che gli eventi dovranno interpretare il “tema generale e la natura dei luoghi”. Si
evidenzia dunque che in sede di valutazione delle proposte verrà posta una particolare
attenzione alla capacità degli eventi di entrare in dialogo con I luoghi del Parco.

2. Nel merito dei tempi di rappresentazione degli eventi andrebbero bene spettacoli di 45
minuti/1 ora massimo?

Risposta
L’avviso non prevede tempi minimi per lo svolgimento degli eventi, quindi sono accettabili
proposte che prevedano eventi della durata di 45 minuti o di un’ora.

3. E' possibile presentare più di un progetto?
Risposta
L’art. 12 dell’avviso prevede che “E’ possibile inviare una sola proposta a firma dello stesso
soggetto proponente”. Quindi non è possibile presentare più di un progetto.
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4. Le location indicate nel bando di quali allacciamenti elettrici sono dotate?
Risposta
Tutte le location indicate nel bando, eccetto il Tempio di Apollo sul Lago D’Averno e lo
Stadio di Antonino Pio, sono dotate di allacciamenti elettrici. La verifica dettagliata delle
esigenze specifiche per l’allestimento dell’evento verrà condotta in sede di sopralluogo
come previsto dall’avviso.

5. Trattandosi di location all'aperto, in caso di avverse condizioni meteo la performance viene
annullata o è prevista la possibilità di recuperarla? In caso di annullamento, il pagamento viene
comunque erogato, viste le spese sostenute?

Risposta
In caso di impossibilità di svolgere lo spettacolo per cause non imputabili al soggetto
aggiudicatario verrà definita una nuova data all’interno del programma.
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