FAQ
Quesiti
1) Leggo che l'area ha già agibilità e cpi quindi non è necessario effettuare una ulteriore commissione
di vigilanza. E' corretto?
2) Sono 750 posti a sedere e circa 350 in piedi, ma è possibile mettere sedie anche nell'area
destinata che non le prevede anzichè tenere il pubblico in piedi (cosa tra l'altro potenzialmente
vietata dal covid) pur se diminuiamo la capienza...faccio un esempio: mettere 950 posti seduti e 0 in
piedi?
3) Il programma per famiglie a cadenza settimanale deve partire da metà giugno e terminare a fine
agosto? deve essere un intrattenimento serale è corretto?
4) Per organizzazione e gestione dei saggi: gli introiti di biglietteria a chi spettano?
5) A quanto ammonta il canone d'uso da applicare ai richiedenti approvato dall’Ente?
6) C'è la copertura wi.fi?
7) Service audio e luci è a carico del concessionario? Mentre palco e struttura (i tralicci per
appendimenti per intendersi) li mette il Comune? Come funziona?
8) Per inviare istanza di manifestazione interesse,
a loano@peccomuneloano.it o dobbiamo iscriverci a Sintel?

basta

mandare

la

pec

9) La proposta migliorativa deve attenersi al progetto di Burlando o può prevedere interventi su bar
e camerini extra progetto ma nel pieno rispetto di esso?
Risposte
1. Non è necessaria ulteriore commissione;
2. I posti a sedere si possono integrare purchè le sedute siano installate su disegno redatto da
tecnico abilitato e i manufatti siano a norma di legge per dimensioni, classe e resistenza al fuoco.
3. Il programma per le famiglie deve essere garantito nei mesi di luglio ed agosto.
4. I saggi inseriti nel capitolato o sono gratuiti o incassi devoluti in beneficienza.
5. Si allega tabella canoni d'uso.
6. Non c'è wi.fi nell'arena.
7. Il palco è quello già allestito, il resto dell'allestimento presente (vedasi inventario allegato) deve
essere installato dal concessionario.
8. La manifestazione di interesse da compilare è quella disponibile sul sito ma per candidarsi (ai fini
di poter ricevere la successiva lettera invito) è necessario essere iscritti a Sintel nel nuovo albo
fornitori telematico previsto dalla piattaforma e aver completato la procedura di iscrizione.
9. Gli interventi migliorativi devono essere attuati nel rispetto del progetto (eventuali interventi
ulteriori potrebbero essere valutati solo se compatibili).

