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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL
VIVO DA SVOLGERSI PRESSO IL MUSEO DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA NEL
PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO 2023 (1° marzo – 31 ottobre 2023)
Prot. n. 3222 del 4 novembre 2022.
Scadenza presentazione proposte: 16 novembre 2022, ore 12.00

Risposte ai quesiti
9 novembre 2022
Il relazione alla procedura in oggetto e facendo seguito ai quesiti pervenuti a questo Ufficio, si forniscono le
seguenti risposte:
Capienza degli ambienti
La capienza varia a seconda della sala prescelta e dell’allestimento previsto, pertanto verrà confermata dopo
la valutazione del programma e delle modalità di svolgimento dell’evento. L’ambiente più grande, la Sala di
Manto, ha capienza massima (attualmente) sino a 200 persone; in generale, le capienze dovranno essere
verificate, in relazione ai progetti di allestimento e di impegno, con il RSPP.
Presenza di prese elettriche negli ambienti
La predisposizione di allacci elettrici è presente quasi in ogni ambiente; tuttavia va verificata la potenza
massima richiesta da eventuali impianti aggiuntivi. Per qualsiasi impianto aggiunto (di illuminazione,
amplificazione, etc..) dovrà essere preventivamente contattato l’Ufficio Tecnico di Palazzo Ducale e ogni
onere sarà a carico del soggetto proponente.
Dotazioni tecniche e per l’accoglienza del pubblico
Il Museo non ha in dotazione palchi o pedane per l’esibizione degli artisti;
Il Museo non ha in dotazione un impianto luci per eventi;
Il Museo ha a disposizione una dotazione di sedie per il pubblico. L’eventuale movimentazione è a carico
del soggetto proponente.
Agibilità degli ambienti
A seconda dell’allestimento previsto e della tipologia di evento verrà valutata la necessità di un piano di
sicurezza specifico, che sarà a carico del proponente. In linea di massima, per un concerto standard con
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spettatori seduti non vi è necessità di un ulteriore piano oltre al piano di emergenza già esistente per ciascuna
sala.
In relazione alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi degli eventi, dei beni e delle persone ivi stazionanti,
troveranno applicazione le norme di cui al D.Lgs 81/2008 e consequenziali regolamenti attuativi, nonché,
più in generale, la normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Possibilità di introdurre un pianoforte
È possibile introdurre strumenti musicali, e in particolare uno o più pianoforti, compatibilmente con gli spazi
prescelti. Il trasporto sarà a carico del proponente. Il Museo dispone di un montacarichi (cm 145x116,
apertura porta cm 76, portata massima 350 kg).
Limitazioni acustiche
Eventuali limitazioni acustiche saranno valutate in base alle singole proposte e agli ambienti prescelti,
considerando che il limite massimo consentito è fissato attorno ai 70 decibel.
Comunicazione
Comunicazione e promozione saranno gestite di concerto tra il soggetto proponente e l’ufficio
comunicazione di Palazzo Ducale. Gli oneri per l’ideazione, la realizzazione, la stampa e la divulgazione del
materiale promozionale sono a cura del soggetto proponente. I layout - che prevederanno obbligatoriamente
l’apposizione del logo di Palazzo Ducale - andranno preventivamente approvati dall’ufficio comunicazione
del museo.
Assicurazione
Si specifica che, sia per i danni alle persone che per i danni alle cose, e a ulteriore garanzia della sicurezza
dei beni demaniali, il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile per danni a persone e a cose. Dovranno essere presenti coperture per sinistro (comprendente anche
l’incendio), per un totale di € 3.000.000,00 per danni alle cose - inclusi i beni demaniali e culturali
(comprendenti beni storico artistici) – danni alle persone, danni ai prestatori di lavoro comprendenti anche il
personale del Concedente.
Eventuali allestimenti dovranno comunque rispondere alla normativa di sicurezza, d.lgs. 81/2008 e smi.

Eventuali, ulteriori risposte a quesiti saranno fornite alle richieste che verranno trasmesse a questo Ufficio
entro venerdì 11 novembre 2022.
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Il referente
dott.ssa Giulia Marocchi
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