Area Cultura e Turismo
Servizio Turismo

AVVISO DI GARA
Afﬁdamento del servizio, in un unico lotto, di organizzazione, realizzazione, direzione artistica
di spettacoli teatrali da realizzarsi nel cortile di Castel Nuovo, da inserire nel palinsesto del
progetto“Ritmi di Sole, di Mare, di Viaggio, di Sud”.
L'aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva legata all'ottenimento da parte della
Regione Campania dell'approvazione e successivo finanziamento del progetto esecutivo a
valere sul “Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali - Eventi turistici di
rilevanza internazionale nei capoluoghi di provincia finanziati con fondi (poc) 2014-2020”-“di
cui alla deliberazione di giunta regionale n.84/2020 e n.252 del 19/05/2020 di proroga fine
attività al “31 dicembre 2021” .
Procedura aperta con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa attraverso “richiesta
d'offerta – R.d.O.” sul portale www.acquistinretepa.it, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.
Lgs n. 50/2016 e dell’artt. 328 e art. 330 del D.P.R. 207/201.
Stazione Appaltante: (Ente Locale- P.A.) Comune di Napoli–Area Cultura e Turismo–Servizio
Turismo-Castel Nuovo- Piazza Municipio – 80133 Codice NUTS ITF33 Napoli – Italia – tel.
(+39) 081 7957777- 7778 –7772 – email:turismo@comune.napoli.it - PEC:
turismonapoli@pec.comune.napoli.it.dott.Rosario Marino-RUP e dott. Raffaele Gagliardi-DEC.
CPV: 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi.
Data pubblicazione sul portale www.acquistinretepa.it, 27/05/2021
Data scadenza presentazione offerta 21/06/2021 ore 9
I documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente
link: https://www.acquistinretepa.it
eventuali chiarimenti ai seguenti indirizzi e-mail
turismo@comune.napoli.it – PEC:turismonapoli@pec.comune.napoli.it.
In caso di indisponibilità degli indirizzi sopra riportati l'accesso gratuito, illimitato e diretto ai
documenti di gara sarà garantito con accesso in sede all’indirizzo Servizio Turismo-Castel
Nuovo- Piazza Municipio – 80133 Napoli previo appuntamento da fissarsi telefonicamente
contattando i numeri:
(+39) 081 7957777- 7778 -7772.

il dirigente
dott.ssa Norma Pelusio
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