Area Cultura e Turismo
Servizio Turismo

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Premesso che il Comune di Napoli intende acquisire proposte di eventi, spettacoli e
iniziative da inserire nel programma delle manifestazioni estive da tenersi
presso il Castel dell’Ovo, che saranno realizzate nel periodo 1 agosto – 15
settembre 2019.
Considerato che l'iniziativa viene assunta per il principale scopo di
promuovere l'economia locale, con la finalità di valorizzare le attivita produttive ed
esercitare un richiamo rivolto a possibili nuovi avventori da individuarsi
principalmente nei turisti presenti nella stagione estiva;
Considerato che l' Amministrazione Comunale ha interesse alla predisposizione del
cartellone degli appuntamenti estivi al Castel dell’Ovo:
SI INVITANO
Tutti i soggetti interessati alla promozione di eventi da inserire nel calendario estivo
di Castel dell’Ovo,per l’estate 2019 a far pervenire, al protocollo del Servizio Turismo
a mano o a mezzo pec all'indirizzo: turismo@pec.comune.napoli.it entro le ore 12.00 di
mercoledì 10.07.2019, le proposte contenenti gli eventi che si intendono
realizzare nel periodo suddetto e le date di svolgimento .
Eventuali richieste che perverranno oltre tale data saranno valutate solo in caso di
cartellone incompleto.
L’Amministrazione intende affidare la realizzazione di detti eventi ad un unico organizzatore
le cui le proposte dovranno prevedere la copertura dell’intero periodo 1/8-15/9 2019.
E’ fatto obbligo ai proponenti di effettuare un sopralluogo alla struttura, al fine di individuare
gli spazi più idonei per la realizzazione degli eventi, anche al fine di provvedere alla
successiva acquisizione delle agibilità necessarie per lo svolgimento degli stessi i cui costi
cederanno a carico dell’organizzatore.
Resta inteso che, quale offerta migliorativa al programma di eventi, saranno anche prese in
considerazione proposte di sponsorizzazione tecnica consistenti nella fornitura di beni e/o
servizi correlati agli spazi individuati, che saranno messi a disposizione
dall’Amministrazione a titolo gratuito.
Non è prevista alcuna contribuzione da parte dell’Amministrazione, pertanto gli eventi
dovranno autofininanziarsi mediante sbigliamettanto, per il quale non sono previsti limiti di
prezzo, .auspicando, in tal modo, la possibilità di ricevere proposte di eventi di caratura
medio alta.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare eventi che non ritiene idonei per il
prestigio della struttura e/o per il livello del programma

Possono presentare proposte tutti i soggetti (imprese anche individuali, enti, società
cooperative, fondazioni, associazioni, consorzi anche temporanei, ATI e istituzioni
in genere), in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

-

assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

regolarità tributaria verso il Comune di Napoli

Per eventuali chiarimenti contattare i numeri 0817957778/9
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