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LETTERA DI INVITO
OGGETTO: richiesta di offerta economica per servizio di fornitura palchi per la
manifestazione “Estate a Napoli 2013”.
In occasione della stagione estiva 2013, questa Amministrazione intende
organizzare una serie di iniziative spettacolari/culturali ubicate in vari luoghi della Città,
fra i quali il Maschio Angioino e Via Duomo.
Allo stato, sono state programmate circa 40 rappresentazioni presso il cortile di
Castel Nuovo e tre in Via Duomo in punto da stabilire.
I siti indicati, soggetti a necessario e preventivo sopralluogo da parte delle SLL.,
dovranno essere dotati di un palco del quale si riportano di seguito le caratteristiche:
• dimensioni mt 10x mt 12 con rivestimento in tessuto;
• quinte;
• n. 3 camerini dietro il palco;
• n. 1 gazebo regia mt 4 x mt 4;
• n. 2 torri Lahyer per impianto audio;
• americana con torri;
• n. 5 trabattelli 75 x 180 x 440 h con ruota fissa;
• canalina passacavi secondo necessità;
• gruppo elettrogeno di emergenza 80 Kw;
La struttura, da intendersi montata e quindi smontata, dovrà essere fornita del
previsto certificato di collaudo nonché di polizza assicurativa per copertura infortuni a
terzi e personale impiegato.
Il periodo della fornitura dovrà essere:
• Maschio Angioino - dal 31.7. 2013 al 17.9.2013
• Via Duomo - dal 19.9.2013 al 21.9.2013. Per tale esigenza non sono previsti i
trabattelli;
Se interessati, a fronte di quanto esposto, si chiede di far pervenire in busta
chiusa entro le ore 12,00 del 29 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 38.000,00 (euro
trentottomila00) IVA inclusa.
Unitamente alla proposta la busta dovrà contenere le autodichiarazioni come da
allegati 1, 3, 6, 7.
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Per ogni eventuale informazione contattare: Dott. Massimo Pacifico tel.
081/7957772 o Dott. Corrado Cristilli tel. 081/7957778 081 7957775 - mail
corrado.cristilli@comune.napoli.it -

Il Dirigente
Dott. Massimo Pacifico

