Direzione Centrale
Cultura Turismo e Sport

Servizio Turismo

LETTERA DI INVITO
OGGETTO: richiesta di offerta economica per la fornitura di stampa materiale relativo
alla manifestazione “Estate a Napoli 2013”.
In occasione della stagione estiva in corso, questa Amministrazione ha organizzato la
manifestazione denominata “Estate a Napoli 2013” nell'ambito della quale verranno realizzate
una serie di iniziative spettacolari, culturali e sportive che si terranno fino a quasi tutto il mese
di settembre.
Al fine di pubblicizzare adeguatamente la manifestazione, si dovrà provvedere alla stampa
del materiale la cui tipologia, formato e quantità si riportano di seguito:
•
•
•
•
•
•

n. 300 manifesti in quadricromia formato m 1.00 x m 1.40:
n. 40 manifesti in quadricromia formato m 6.00 x m 3.00;
n. 4 roll-up in tela plastificata formato m 2.00 (h) x m 0.50 (l);
n. 1 banner in tela plastificata, formato m 6.80 (h) x m 4.20 (l), con asola superiore e
inferiore per l'inserimento di un tubolare di diametro cm 3.5;
n. 1 banner in tela plastificata, formato m 2.20 (h) x m 2.40 (l), con asola superiore e
inferiore per l'inserimento di un tubolare di diametro cm 3.5;
n. 2 pannelli forex formato m 1.00 x m 0.70
L'ideazione grafica e l'affissione dei manifesti sono a carico del Comune di Napoli.

Se la Vs Ditta dovesse essere interessata alla suddetta fornitura, si chiede di far pervenire in
busta chiusa entro le ore 12,00 del 30 luglio 2013 al Servizio Turismo sito al Maschio Angioino
- Via Vittorio Emanuele III – 80138 Napoli, la Vs migliore offerta per il servizio richiesto che
comunque non dovrà superare l'importo di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00) IVA inclusa.
Unitamente alla proposta la busta dovrà contenere le autodichiarazioni come da allegati
1, 3, 6, 7.
Per ogni eventuale informazione contattare: Dott. Massimo Pacifico tel. 081/7957772 o
Dott. Corrado Cristilli tel. 081/7957778 081 7957775 – indirizzo mail: turismo@comune.napoli.it

Il Dirigente
Dott. Massimo Pacifico

