ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL PARCO PUBBLICO DI VIA MICHELANGELO
Il Comune di Casoria, perseguendo l’obiettivo di
promuovere e sostenere la collaborazione con i
privati al fine di realizzare e/o completare opere
pubbliche, con atto d’indirizzo n. 7 del 04/08/2017
ha predisposto una manifestazione di interesse per
la valorizzazione di un’area urbana ubicata in via
Michelangelo, in attuazione del programma
URBACT III - network Sub>Urban|Reinventing the
fringe.
Con l’avviso pubblico del 21 novembre 2017 è
avviata una procedura ad evidenza pubblica, per
la ricerca di soggetti che intendessero proporsi
come sponsor dell’Amministrazione per la
realizzazione delle attrezzature, su progetto del
Settore VII (secondo quanto previsto dall'art. 19 del
D. Lgs. 50/2016; dall’art. 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449; dall’art. 28, comma 2 lett. a)
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e dall’art.
119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Nell’intenzione di dotare il parco delle attrezzature minime per la fruibilità pubblica sono
state individuate le seguenti tipologie di attrezzature suddivise in tre lotti:
1. panche e tavoli
2. giochi per bambini
3. cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e rastrelliere.
Alla data di scadenza dell’avviso, ore 12,00 del giorno 21 dicembre 2017, risulta pervenuta
n. 1 istanza a partecipare alla procedura per l’attività di sponsorizzazione in questione:
Operatore
Economico
Immobiliare Rosy S.r.l.

Data arrivo

Protocollo

Lotto

21/12/2017

65683

1

Nessuna istanza è pervenuta per i lotti n. 2 e n. 3 e oltre il termine temporale della richiesta
non è pervenuta nessun’ altra domanda.
Esaminate le dichiarazioni rese e la documentazione allegata, l’operatore economico
che ha presentato l’istanza risulta assegnatario dell’attività di sponsorizzazione messa a
bando (lotto n. 1).
Casoria, 13 febbraio 2018
Il Dirigente del VII Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione
Arch. Salvatore Napolitano

