CONUNE

DI NRPOLI

4p6at. 2015. 0197505
M ~ t t

RSS

04~a312015

Eventi OPGR4011
P o r t a l e ueb e roiial media DPG'AU(115

iaDC1COlo

001

COMUNE DI NAWU

DIPARTIMENTO GABINETTO
Servizio Eventi
Pmt

AL WEB ISTìTUZIONALE

Comune di Napoli
Oggetto richiesta pubblicazione.
Ai fini della dovuta pubblicazione sul sito si chiede di pubblicare il quesito e la risposta
fornita in ordine alla gara d'appalto per I'acquisizione "della Fornitura servizi tecnici (palco,
service audiolvideolluci, allestimento, ecc.) necessari per lo svolgimento della visita pastorale di
Papa Francesco a Napoli". (RDO N0762405)
Quesito- previsioni per inizio montaggio e quanti gg. sono previsti per lo smontaggio
Risposta Il montaggio dei palchi e di tutti gli allestimenti deve essere completato entro le ore 9.01
del 20.03.2015 (la mattina del venerdì precedente l'evento), come è indicato nella richiesta di
offerta. I tempi di montaggio e smontaggio saranno concordati con enti e servizi competenti in
seguito al1'aggiudicazione.- se è prevista guardiania diurne e notturna
Risposta Non è previsto servizio di guardiania diurna né notturna; eventuali esigenze dovranno
essere esclusivamente a carico dell'aggiudicatario.
Quesito- se sono previste pannellature di fondo (retro Papa), pannellature di rivestimento laterali dx
e sx e fronte-palco
Risposta Cfr risposta al primo quesito pubblicato in data 2.3.2015; non sono previste pannellature
laterali e fronte palco, salvo diverse esigenze derivanti daUa tipologia delle strutture proposte dai
concorrenti
Quesito- tipologia altare per celebrazioni messa
Risposta Tutti gli arredi sacri necessari all'evento, per tutti i palchi, saranno fomiti dalla Curia
Quesito- quali colori sono stati previsti per gli allestimenti
Risposta I colori indicativi fomiti dalla Curia sono, comuni per tutti i palchi, il bianco per le
coperture e per la moquette, il rosso per le pannellature di fondo e per il tappeto per i percorsi del
Pontefice
Quesito- in rif. ai gazebo si richiede se devono essere prowisti di pedane, se sono previsti arredi,
pannellature e rivestimenti vari, quindi la tipologia degli stessi e quale sarà il loro utilizzo
Risposta I gazebo previsti in piazza del Plebiscito sono senza pedane e senza arredi e serviranno
come punto di raccolta dei sacerdoti che si occupano della distribuzione dell'eucarestia
Considerato che è stato fissato alle ore 12.30 del 3.3.2015 il termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti, si precisa che non saranno presi in considerazione ulteriori quesiti.

