AVVISO PUBBLICO
II Municipalità
Avvocata - Montecalvario
Mercato – Pendino
Porto - San Giuseppe

RICERCA DI UNO SPONSOR PER L'INTERVENTO DI RESTAURO DEL
MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI SITO IN PIAZZA DANTE
La Seconda Municipalità del Comune di Napoli intende procedere al restauro del Monumento a Dante
Alighieri sito in Piazza Dante mediante il ricorso ad un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43
della legge 449/97, in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed alle autorizzazioni formulati
dall'Amministrazione Comunale di Napoli con deliberazioni di G.C. n. 176 del 05.02.2010 e n.1813 del
12.11.10.
Il procedimento è finalizzato alla realizzazione di economie di spesa riferibili alla totale copertura
finanziaria dell'intervento di restauro mediante risorse economiche messe a disposizione da parte del
soggetto privato aggiudicatario. Per lo sponsor prescelto la controprestazione è costituita dalla
installazione temporanea di impianti pubblicitari sulla struttura di cantiere dai quali si possa evincere che
la realizzazione dei lavori è stata possibile grazie allo sponsor stesso.
La SCELTA DEL SOGGETTO SPONSOR avverrà mediante gara di evidenza pubblica sulla base della
procedura di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del del D.lvo. n.
163/2006.
L'importo stimato dell'intervento di restauro è di euro 90.000,00,00 (iva compresa al 20%) . Tempo
massimo di installazione dell'impianto e di completamento dei lavori posto a base d'asta: 180 giorni
naturali e consecutivi.
Soggetti ammessi a partecipare:
• Soggetti finanziatori che dichiarino di utilizzare gli spazi pubblicitari per scopi promozionali
propri;
• Soggetti concessionari di pubblicità in possesso dei requisiti previsti dal bando integrale.
Le istanze di partecipazione e le proposte progettuali redatte in lingua italiana e complete di
tutta la documentazione prevista nel bando integrale e nel disciplinare, dovranno essere consegnate
a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 14 febbraio 2011 in un unico plico chiuso e sigillato e
recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura “Individuazione di uno sponsor per il
restauro del monumento a Dante Alighieri sito in Piazza Dante “ al seguente indirizzo:
Comune di Napoli – II Municipalità – Piazza Dante n. 93 – primo piano, Segreteria di Direzione – 80132
Napoli.
Il suddetto termine è perentorio.
Per le modalità di presentazione della domanda di partecipazione , per i criteri di scelta e per tutto quanto
non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia ai seguenti allegati tutti scaricabili in formato
pdf. dal sito web del Comune di Napoli all'indirizzo: www. comune.napoli.it:
1. Determinazione Dirigenziale n. 13 del 20.12.2010
2. Bando integrale.
3. Disciplinare Tecnico.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione si può contattare la Segreteria della
Direzione della II Municipalità ai seguenti numeri di telefono:

(+39) 081. 795 02 01 o il fax. (+39) 081. 795 02 02
o all'indirizzo mail: municipalita2@comune.napoli.it
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