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Il Direttore

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI UNO SPONSOR PER L'INTERVENTO DI
RESTAURO DEL MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI SITO IN
PIAZZA DANTE
In riferimento all'avviso pubblico di cui sopra si chiarisce quanto segue:
1. Lo sponsor, oltre a sostenere le spese di realizzazione dei lavori di
restauro del Monumento a Dante Alighieri sito in Piazza Dante, per i quali
è stato stimato un importo di € 90.000,00 (IVA compresa al 20%), dovrà
provvedere alla fornitura e installazione di un sistema di
videosorveglianza del monumento restaurato che sia permanente e che
tenga conto del sistema di videosorveglianza integrata del territorio
cittadino gestito dalla Società Napoli Park e per le cui attività il Servizio
comunale di riferimento è il Servizio Dati di traffico e regolamentazione
semaforica.
2. Relativamente al contenuto del Plico B) vale quanto disposto nell'art. 12
del disciplinare – tra l'altro confermato dall'ultimo capoverso dell'art. 9
del disciplinare stesso- e precisamente:
“PLICO B) sigillato riportante la scritta OFFERTA TECNICA : contenente il
progetto ed il grafico dell'impianto pubblicitario e della struttura portante, con
l'indicazione dell'area destinata ad accogliere gli spazi pubblicitari e con
indicazione di proposte grafiche per le superfici non destinate ad accogliere gli
spazi pubblicitari, nonché una bozza dimostrativa di un messaggio
pubblicitario tipo. Il grafico deve anche rappresentare l'installazione
dell'impianto di videosorveglianza. Il tutto rappresentato con un
apposito”rendering” raffigurante l'area interessata in n. 4 copie”.
3. Relativamente all'art. 10 del disciplinare, per mero errore sono stati
indicati 150 giorni come periodo massimo di installazione della struttura
pubblicitaria anziché 180 giorni.
Quindi si conferma che il tempo posto a base d'asta è 180 giorni naturali e
consecutivi.
Napoli, 14 dicembre 2011
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