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Prot. N.2140/FR  

del 27/10/2014 

Fondazione Ravello 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE NELL’AMBITO 

DELLE NUOVE INIZIATIVE REGIONALI DI CUI AL PIANO AZIONE COESIONE, III 

ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE (PAC III). 

 
PROGETTO RAVELLO CUP F29G13000640002 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E 

STRUTTURE DI SUPPORTO  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

MULTIMEDIALE COSTA D’AMALFI” 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
La Fondazione Ravello intende procedere all’espletamento di una gara informale, mediante 

procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 

servizio di “Noleggio ed installazione di attrezzature informatiche e strutture di supporto per la 

realizzazione del Progetto Multimediale Costa d’Amalfi nell’ambito del “PROGETTO 

RAVELLO”, approvato dalla Regione Campania con DGR n. 225/2013 - Programma degli 

interventi di promozione culturale a valere sulle iniziative regionali di cui al piano di azione 

coesione, III ed ultima riprogrammazione (PACIII) - CUP F29G13000640002. 

Il progetto mira a realizzare 14 postazioni multimediali nei 14 comuni della Costa d’Amalfi: Agerola, 

Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, 

Tramonti e Vietri sul Mare. Per la realizzazione della parte artistica - culturale - multimediale i singoli 

comuni hanno indicato, nelle Delibere di Giunta Municipale, la CAPWARE di Gaetano Capasso, che, 

come da contratto, ha provveduto a fornire la scheda tecnica delle attrezzature necessarie alla 

realizzazione delle postazioni multimediali che dovranno essere attive dal periodo di Natale 2014 fino 

alla fine del mese di giugno 2015. 

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Fondazione Ravello la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

La Fondazione Ravello si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 

per l’affidamento del servizio.  
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SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

Il servizio riguarda “Il noleggio, l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per un 

importo di euro 150.000,00, delle attrezzature e delle strutture di supporto sotto-elencate per i siti 

individuati dai Comuni della Costa d’Amalfi”, nonché di n. 14 targhe uguali delle dimensioni di cm. 

30 x 50 recanti la dicitura completa del progetto ed i loghi istituzionali dello stesso: 
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Codice DESCRIZIONE ARTICOLO 

TEC_01 VIDEOPROIETTORE 4:3 Ultra-short 

Fornitura e posa in opera di videoproiettore con specifiche: 

tecnologia tipo DLP, luminosità 3000 Ansi Lumen (min.), risoluzione 

nativa 1024 x 768 con Ottica Ultra-Corta 0.60; connettività: VGA, 

HDMI, LAN; Correzione Geometrica; 3D Reform; Risoluzioni 

Supportate: 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA), 1080i/60, 

1080p/60, 1080i/50, 1080p/50, 720p/60, 720p/50, 576i/50, 

576p/50, 480p/60, 480i/50, possibilità di montaggio apparecchio in 

verticale,proiezione su parete verticale e supporto per ancoraggio. 

TEC_02 VIDEOPROIETTORE 16:9 Full HD Ultra-short 

Fornitura e posa in opera di videoproiettore con specifiche: 

tecnologia tipo DLP, luminosità 3000 Ansi Lumen (min.), risoluzione 

nativa 1920 x 1080 con Ottica Ultra-Corta 0.69 ~ 0.76; connettività: 

VGA, HDMI, LAN; Correzione Geometrica; 3D Reform; Risoluzioni 

Supportate: 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA), 1080i/60, 

1080p/60, 1080i/50, 1080p/50, 720p/60, 720p/50, 576i/50, 

576p/50, 480p/60, 480i/50, possibilità di montaggio apparecchio in 

verticale,proiezione su parete verticale e supporto per ancoraggio. 

TEC_03 VIDEOPROIETTORE 16:9 Full HD Zoom 

Fornitura e posa in opera di videoproiettore con specifiche: 

tecnologia tipo DLP, luminosità 3000 Ansi Lumen (min.), risoluzione 

nativa 1920 x 1080 con Ottica zoom 1.00 ~ 2.00 ; connettività: VGA, 

HDMI, LAN; Correzione Geometrica; 3D Reform; Risoluzioni 

Supportate: 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA), 1080i/60, 

1080p/60, 1080i/50, 1080p/50, 720p/60, 720p/50, 576i/50, 

576p/50, 480p/60, 480i/50, possibilità di montaggio apparecchio in 

verticale,proiezione su parete verticale e supporto per ancoraggio. 

TEC_04 VIDEOPROIETTORE 16:10 Ultra-short 

Fornitura e posa in opera di videoproiettore con specifiche: 

tecnologia tipo DLP, luminosità 3000 Ansi Lumen (min.), risoluzione 

nativa 1280 x 800 con Ottica Ultra-Corta 0.49; connettività: VGA, 
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HDMI, LAN; Correzione Geometrica; 3D Reform; Risoluzioni 

Supportate: 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA), 1080i/60, 

1080p/60, 1080i/50, 1080p/50, 720p/60, 720p/50, 576i/50, 

576p/50, 480p/60, 480i/50, possibilità di montaggio apparecchio in 

verticale,proiezione su parete verticale e supporto per ancoraggio. 

TEC_05 SISTEMA VIDEO-PLAYER SINCRONIZZATO RASPBERRY 

Fornitura e posa in opera di sistema per Video Multimediale 

Sincronizzato Multi-schermo con specifiche: Raspberry PI 

(versione B+) 512MB , interfaccia ethernet 100Mbit, 4 USB 2.0, 

uscita video HDMI (+audio), uscita video composita 

supplementare, uscita audio stereo 3.5 supplementare. 

Contenitore plastico, Scheda memoria SD 8GB micro USB class 10, 

Alimentatore 5V Usb. Modulo GPIOPlayerAV per riproduzione 

Audio(Wave-Mp3)/Video(H264) full HD; Modulo di 

sincronizzazione da ingresso GPIO con interruttore o sensore 

esterno. Gestione Audio multilingua; Modulo di aggiornamento 

configurazione contenuti Audio/Video; Controllo proiettori 

Ethernet (spegnimento/accensione/standby); Permette il play 

sincronizzato di audio/video con attivazione esterna da ingresso 

GPIO/Rete/Sensore di prossimità o autostart, e prevede varie 

modalità di funzionamento (play singolo, loop, autostart). Dongle 

USB Wifi wireless per configurazione/controllo di rete remoto 

senza cavi; controller seriale proiettore solo per proiettori senza 

interfaccia ethernet; Scheda audio esterna USB in caso di necessità 

di audio analogico di alta qualità. 

TEC_06 CONTROLLER DMX RASPBERRY 

Fornitura e posa in opera di controller DMX per Raspberry con 

specifiche: Interfaccia Hardware USB OpenDMX 512 canali; Modulo 

software player DMX per Raspberry.  

TEC_07 COMPUTER Micro ATX  

Fornitura e posa in opera di un computer con specifiche: intel Core 

i7 quad-core a 2,3GHz, 4GB di SDRAM DDR3 a 1600MHz - 2x2 GB, 

unità a stato solido da 256 GB, micro ATX case. 

TEC_08 Amplificatore per impianti di diffusione sonora 5.1  

Amplificatore per impianti di diffusione sonora 5.1, completo di 
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ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita 

a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori 

cassette ecc.....), ingresso d’emergenza, uscita a relè̀ di priorità̀, 

uscita a relè̀ emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita 

per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume 

master, regolazione toni e connettore per cuffie. Fornito e posto in 

opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere 

per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Amplificatore 5.1 o 

bi-zona da 60 a 120W per canale.  

TEC_09 DIFFUSORE AUDIO 

Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in 

alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, 

adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo 

di trasformatore di linea per impianti a tensione costante 

(escludibili). Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i 

conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale 

per una distanza massima di circa m 15 e quant’altro necessario per 

dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. 

Diffusore da interno passivo potenza 60W - 8 ohm, 5/10/20/60W a 

70/100V due vie full range colore nero. 

TEC_10 SCHERMO per Retroproiezione 

Fornitura e posa in opera di schermo per videoproiezione, con 

specifiche: tela con micro fori di diametro di 0,5 mm presenti 

sull’intera superficie “acusticamente trasparente”, così da poter 

posizionare la sorgente sonora dietro lo schermo senza intaccare la 

qualità dell’audio; angolo visione: 150°; Spessore: 0.4mm; 

Guadagno: 1.0. Compreso accessori di montaggio e fissaggio (cavi 

di alimentazione e comando in quota parte, qualora già considerati 

anche in altra parte, eventuali staffe, sostegni opportunamente 

dimensionati, eventuali alloggiamenti all'interno dei rack, quota 

parte cavi F.O. ed UTP cat. 6 compresi di connessioni e certificazioni 

ecc.), e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e 

funzionante. Costo al mq. 

TEC_11 SISTEMA DI PUNTAMENTO LEAP 
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Fornitura e posa in opera di microcontroller e sensore LEAP Motion 

(o similare) che captano e tracciano movimenti della mano di un 

utente per interagire in tempo reale con l’applicazione 

multimediale visualizzata sullo schermo frontale. Fornitura e posa 

in opera del software proprietario per il controllo e la 

configurazione dell’applicazione multimediale interattiva. 

TEC_12 MONITOR LCD 60” 

Monitor professionale Full HD 60" Tecnologia Tipo LCD LED. 

Costruito in materiale ignifugo un prodotto eco- compatibile 

progettato nel rispetto delle normative ambientali RoHS e WEEE e 

con funzione di risparmio energetico. Metal Cabinet, Formato 16:9, 

Contrasto: 1.000:1, Angolo di Visuale: 89°/89°, Risoluzione: Full HD. 

Video Input: Component Video, PC via 15-Pin Sub-D, Input/Output, 

Composite 

Video Input/Output, Audio Output, Audio Inputs, HDTV Formats, 

HDMI/DVI with HDCP, RS-232C Input/Output, RJ-45, S-Video, Audio 

Jack Built-in(No Amp), External Speaker Out. Compreso accessori di 

montaggio e fissaggio (cavi di alimentazione e comando in quota 

parte, qualora già considerati anche in altra parte, eventuali staffe, 

sostegni opportunamente dimensionati, eventuali alloggiamenti 

all'interno dei rack, quota parte cavi F.O. ed UTP cat. 6 compresi di 

connessioni e certificazioni ecc.), e quant'altro necessario per 

rendere l'opera finita e funzionante 

TEC_13 Monitor 23" Touch-Screen con PC. 

Monitor 23" 1920x1080 FULL-HD, 700cd/m2, Formato 16:9, 

Contrasto 5.000:1, Angolo di Visuale 178/178, Tempo di Risposta 

8ms, Touch-Screen, con PC integrato. 

TEC_14 SENSORE PROSSIMITA' USB  

Fornitura e posa in opera di sensore di prossimità con specifiche: 

tecnologia infrarossi per rilevamento di presenza/prossimità, 

connessione USB, processore RISC, plug&play, alimentazione USB, 

driver di emulazione input-tastiera USB. 

TEC_15 SISTEMA INTERATTIVO DI TRACCIAMENTO  
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Fornitura e posa in opera di microcontroller e sensore Kinect 2.0 (o 

similare) che captano e tracciano movimenti multi-touch degli 

utenti per interagire in tempo reale con la videoproiezione 

dell’installazione multimediale su superficie orizzontale.  

TEC_16 CUSTODIA DA ESTERNO Videoproiettore 

Custodia da esterno per video-proiettore, fornita e posta in opera, 

grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa 

di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete custodia da 

esterno. 

TEC_17 TRASPORTO, MONTAGGIO E CABLAGGIO 

Trasporto e montaggio degli allestimenti museali. Realizzazione di 

cablaggi audio, video e dati fino alle prese predisposte dal Comune 

TEC_18 LAMPADA LED Full RGB 

Fornitura di Lampada LED Full RGB con supporto DMX 16 milioni di 

colori, intensità̀ del colore regolabile, modalità̀ di modifica 

automatica del colore, luminosità̀ regolabile, Intensità̀ luminosa 

pari almeno a 210 lumen (min.), Watt lampadina LED 10 W (min.); 

Durata della lampadina: 20.000 ore, Apertura fascio luminoso: 

120°; Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 

mm; Classe di protezione: II - doppio sistema di isolamento. 

TEC_19 Monitor 50" Touch-Screen con PC. 

Monitor 50" 1920x1080 FULL-HD, 700cd/m2, Formato 16:9, 

Contrasto 5.000:1, Angolo di Visuale 178/178, Tempo di Risposta 

8ms, Touch-Screen, con PC integrato, completo di base. 

TEC_20 VIDEOPROIETTORE 4:3  

Fornitura e posa in opera di videoproiettore con specifiche: 

tecnologia tipo DLP, luminosità 5000 Ansi Lumen (min.), risoluzione 

nativa 1024 x 768 con Ottica 1-1.5; connettività: VGA, HDMI, LAN; 

Correzione Geometrica; 3D Reform; Risoluzioni Supportate: 

1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA), 1080i/60, 1080p/60, 

1080i/50, 1080p/50, 720p/60, 720p/50, 576i/50, 576p/50, 

480p/60, 480i/50, possibilità di montaggio apparecchio in 
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verticale,proiezione su parete verticale e supporto per ancoraggio 

SCN_01 PANNELLO  

Fornitura e montaggio di pannello in materiale ignifugo, forex 

(10ml) o tessuto con intelaiatura in legno, bianco per schermo di 

videoproiezione o plotterato. Costo al mq. 

SCN_02 PANNELLO AUTOPORTANTE  

Fornitura e montaggio di pannello in forex ignifugato, largo 30cm, 

con intelaiatura metallica interna, a doppia faccia e chiusure 

laterali, bianco per schermo di videoproiezione o plotterato. Costo 

al mq. 

SCN_03 SCENOGRAFIA ALBUM PER FURORE 

Fornitura e montaggio di una scenografia di dimensioni 8mt x 3mt, 

composta da una pannellatura di fondo sulla quale sono poggiati in 

rilievo una grande foto e album fotografici di varie dimensioni, 

come da disegno allegato. 

SCN_04 SCENOGRAFIA TAVOLO CERAMISTA PER VIETRI 

Fornitura e montaggio di un tavolo per la colorazione di mattonelle, 

di dimensioni metri 1,50 x 0,80, con ciotole di colore, pile di 

mattonelle.  

SCN_05 SCENOGRAFIA TAVOLO PER AMALFI E CETARA 

Fornitura e montaggio di un tavolo a cavalletto, di dimensioni 

2,15mt x 1,20mt, il cui piano viene utilizzato come schermo di una 

videoproiezione da soffitto. 

SCN_06 SCENOGRAFIA VETRATA RETROPROIEZIONE PER AGEROLA 

Fornitura e montaggio della scenografia di una vetrata di 

dimensioni metri 4x3 per la retroproiezione di panorami visti da 

Agerola. 

SCN_07 SCENOGRAFIA DI UNA GRATA DI CLAUSURA PER CONCA 

Fornitura e montaggio di una grata in ferro o legno con motivo 
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QUANTITA’ 

Codice DESCRIZIONE  dell’articolo     Q.tà   

TEC_01 VIDEOPROIETTORE 4:3 Ultra-short 20 

TEC_02 VIDEOPROIETTORE 16:9 Full HD Ultra-short 22 

TEC_03 VIDEOPROIETTORE 16:9 Full HD Zoom  2 

TEC_04 VIDEOPROIETTORE 16:10 Ultra-short  11 

TEC_05 SISTEMA VIDEO-PLAYER RASPBERRY 53 

TEC_06 CONTROLLER DMX RASPBERRY 6 

TEC_07 COMPUTER Micro ATX 9 

TEC_08 AMPLIFICATORE DOLBY 5.1  15 

decorativo geometrico, di dimensioni 1,5 mt per 2,5 mt, posta a 

isolamento dell’area di clausura del convento di Santa Rosa a 

Conca. 

SCN_08 TRALICCIO IN ALLUMINIO 

Fornitura e messa in opera Traliccio quadro in alluminio di 22 cm di 

lato. Tubo corrente 35x1,5mm, diagonali 10x2. Portata Kg./m 

40x4m, 24x6m, 18x8m. Terminali: piastra in fusione d’alluminio. 

Prezzo al metro. 

SCN_09 TELAIO IN FERRO SU RUOTE 

Telaio in ferro verniciato o alluminio su ruote, predisposto per 

contenere un telo steso per la retroproiezione Prezzo al mq. 

SCN_10 SCENOGRAFIA PER TRAMONTI 

Fornitura e montaggio della scenografia in legno o vetroresina della 

struttura di un albero spoglio, del suo tronco e i cui rami si 

stendono lungo il soffitto. 
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TEC_09 DIFFUSORE AUDIO 49 

TEC_10 SCHERMO per Retroproiezione al mq 81 

TEC_11 SISTEMA DI PUNTAMENTO LEAP  8 

TEC_12 MONITOR LCD 60”  6 

TEC_13 Monitor 23" Touch-Screen con PC.  1 

TEC_16 CUSTODIA DA ESTERNO Videoproiettore 2 

TEC_17 TRASPORTO,MONTAGGIO E CABLAGGIO 14 

TEC_18 FARETTO LED-RGB-DMX 27 

TEC_19 MONITOR 50’ TOUCH SCREEN  CON PC 1 

TEC_20 VIDEOPROIETTORI 4/3 HD 2 

SCN_01 PANNELLO  al mq 126 

SCN_02 PANNELLO AUTOPORTANTE al mq 42 

SCN_03 SCENOGRAFIA ALBUM PER FURORE 1 

SCN_04 SCENOGRAFIA TAVOLO CERAMISTA  VIETRI 1 

SCN_05 SCENOGRAFIA TAVOLO PER AMALFI-CETARA 2 

SCN_06 SCENOGRAFIA VETRATA AGEROLA 1 

SCN_07 SCENOGRAFIA GRATA PER CONCA 1 

SCN_08 TRALICCIO IN ALLUMINIO al mt 7 

SCN_09 TELAIO IN FERRO SU RUOTE al mq 9 

SCN_10 SCENOGRAFIA PER TRAMONTI 1 
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PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il criterio di 
aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso (art.82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..). 

 
LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
L’installazione avverrà nei luoghi indicati dai Comuni della Costa d’Amalfi, così come 
comunicati dalla CAPWARE, affidataria della realizzazione della parte artistica – culturale – 
multimediale. Il servizio dovrà essere garantito dal 20 dicembre 2014 e si concluderà entro il 30 
giugno 2015. 

 
SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii. che non si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 

1, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. 

Gli operatori economici interessati devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

 
CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE 
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività analoghe e coerenti con 
quelle oggetto del presente Avviso. 

Avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi. 

 
SCADENZA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti anzidetti ed interessati ad essere invitati a 
presentare l’offerta per l’espletamento della procedura di gara devono far pervenire un plico 

contenente la domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente 

Avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/11/2014 al protocollo della FONDAZIONE 

RAVELLO – via Wagner, 5 - 84010 Ravello (Sa), mediante raccomandata A/R, agenzia di 

recapito autorizzata, PEC o a mano. Il plico dovrà riportare l’indicazione dell’operatore economico 

(nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, P.IVA/C.F.) e la seguente dicitura: 

 

CONTIENE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO, 

L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SITI INDIVIDUATI DAI COMUNI DELLA 

COSTA D’AMALFI”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO RAVELLO CUP F29G13000640002 

 
La domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale 

rappresentante dell’operatore economico, sottoscritta con firma autografa e corredata della 

fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i.) 

La mancata presentazione delle domande entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra 

indicate, così come la non conformità e/o l’incompletezza anche parziale della domanda di 

partecipazione costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/90, 
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Secondo Amalfitano, indirizzo mail: 
segretariogenerale@fondazioneravello.it. 

 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente via mail all’indirizzo PEC: 

fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.fondazioneravello.it, sul www.villarufolo.it e 

www.ravellofestival.com. 

Documenti correlati: 

• modello di domanda di partecipazione 
 

 

Ravello, 27 ottobre  2014 

 

 

 

 

Il RUP 

Secondo Amalfitano

mailto:segretariogenerale@fondazioneravello.it
file:///C:/Users/villarufolo/Downloads/fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu
http://www.fondazioneravello.it/
http://www.villarufolo.it/
http://www.ravellofestival.com/
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Alla Fondazione Ravello 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE NELL’AMBITO 

DELLE NUOVE INIZIATIVE REGIONALI DI CUI AL PIANO AZIONE COESIONE, III 

ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE (PAC III) 

 
PROGETTO RAVELLO CUP F29G13000640002 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E 

STRUTTURE DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

MULTIMEDIALE COSTA D’AMALFI” 
 
 

ALLEGATO I 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ il 

__________ nella qualità di _______________________________________ dell’impresa 

_______________________  (eventualmente) giusta procura speciale n. _____________ del 

___________ del Notaio ___________________ con sede legale nel comune di 

_____________________ Provincia _____ via/piazza ____________________________________ 

Stato ____________________ Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA 

_____________________________ telefono ________________________ fax 

__________________ e-mail _______________________________________ pec 

_________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara, mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs 163/06, per l’appalto del servizio in epigrafe. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
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Artigianato e Agricoltura della Provincia di ________________________________________ 

per le attività _________________________________________________________________ 

 

 di aver prestato servizi analoghi a quelli previsti dal presente appalto per un valore complessivo 

non inferiore ad euro 200.000,00 negli anni 2011-2012-2013; 

 di poter garantire le risorse professionali e gli apparati in grado di eseguire il servizio di cui 

 trattasi così come richieste nell’Avviso di Manifestazione di Interesse; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati  

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 
1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 

titolare o dal legale rappresentante. 

2) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


