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COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - V° Settore Cultura/Biblioteca/Informagiovani/Sport - 
Estratto bando gara per pubblico incanto per la gestione e  custodia dell’auditorium comunale 
realizzato  ex lege 219/81 - L’importo annuale o canone a base d’asta a carico dell’impresa per la 
gestione dell’auditorium è stabilito nella misura di Euro 35.000 oltre IVA. 

 

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE 

In esecuzione della delibera di C.C. n.63  del 16/10/03 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Caivano deve procedere all’affidamento per anni 9 (nove) a decorrere dall’1/1/2004 
del servizio di custodia e gestione dell’Auditorium Comunale realizzato ex lege 219/81. 

La gara sarà espletata mediante asta pubblica ai sensi dell’art.73, lett. C) del R.D. 827/1924 e 
l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
23, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 157/95 e successive modifiche. 

L’importo annuale o canone a base d’asta a carico dell’impresa per la gestione dell’auditorium è 
stabilito nella misura di Euro 35.000 oltre IVA, oltre alla copertura integrale delle spese generali di 
gestione (acqua, luce, gas, etc.)mediante subentro diretto nei contratti. 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti pubblici e privati: consorzi di società di gestione, 
associazioni e cooperative culturali e loro consorzi di rilevanza nazionale o regionale, società di gestione 
particolarmente esperta in attività: cinematografica, teatrali e musicali. 

Il bando integrale di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet 
www.caivanocultura.it, il Capitolato Speciale nonché tutti gli allegati possono essere visionati presso il V° 
Settore del Comune di Caivano – ufficio Informagiovani e Cultura – sito in Piazza Battisti, tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 36° giorno dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R. Campania. 

 
 Il Dirigente del Settore 
 Dott. Vito Coppola 
 


