Domanda 1
volevamo avere alcune delucidazioni sulla proposta presentata, in particolare se c’è qualcosa di specifico
che dovremmo ampliare in ordine al luogo in questione e ai progetti culturali, visto che nel frattempo
abbiamo avuto conferme da ulteriori realtà ed associazioni cittadine che estenderebbero la proposta
culturale;

Risposta:
I quesiti devono essere di ordine generale non potendo l'ufficio entrare nel merito di singole
fattispecie. Pertanto, ogni concorrente dovrà presentare la proposta progettuale che riterrà
essere di consistente qualità, tenuto conto dei criteri di valutazione esplicitati nell'avviso.
Domanda 2
in particolare vorrei chiedere delucidazioni sul punto 2) dell’art. 7 “criteri di valutazione” nei riguardi della
“coerenza della programmazione culturale in relazione a caratteristiche e peculiarità del luogo ed attinenza
alla stessa; vi è qualcosa che potremmo sapere riguardo a tale coerenza, in relazione all’Area Parterre ed al
suo utilizzo più consono? Poiché letta così, non riusciamo bene ad intendere in che modo sfruttare al meglio
la peculiarità del luogo in questione.

Risposta:
Le peculiarità del luogo si evincono dalla scheda di dettaglio denominata Area Parterre allegato
integrante dell’avviso di selezione, nella scheda oltre alla descrizione dei luoghi, interessati da
opere di consolidamento nell’anno in corso, si indicano anche le caratteristiche che deve avere la
proposta progettuale.
Si precisa tuttavia che i criteri di valutazione e le modalità di aggiudicazione si trovano all’art. 15 e
non all’art. 7, si raccomanda pertanto di osservare ed attenersi all’avviso di selezione approvato
con Determina Dirigenziale n. 2018/DD/03842, che non è identico al precedente;
Domanda 3
visto che nel nuovo bando è presente solo il Modulo A, con indicazione busta A, restano poi in
vigore le modalità di presentazione del vecchio bando, quindi con Busta A con allegato A e
curriculum delle esperienze con marca da bollo e Busta B con la proposta culturale e servizio
aggiuntivo di ristoro?
E’ possibile allegare il C.V. delle esperienze pregresse come allegato o è da riportare interamente
all’allegato A del nuovo bando?
Risposta:
Nella busta contrassegnata dalla lettera "A" dovrà essere inserita la domanda di partecipazione
con marca da bollo di € 16,00, resa utilizzando il Modulo A), allegato all'Avviso di selezione.
Le esperienze maturate (il curriculum) possono essere indicate all'interno della domanda di
partecipazione od in alternativa allegando un ulteriore documento. In ogni caso è essenziale che
nella descrizione delle esperienze maturate siano descritte dettagliatamente le attività realizzate,
indicando l’oggetto, il periodo ed il luogo di svolgimento delle stesse.
La busta contrassegnata dalla lettera B dovrà contenere i documenti elencati e specificati
nell'avviso medesimo.

