
Oggetto: Avviso di ripresa delle attività inerenti la procedura di conduzione e 
manutenzione impianti  ed eventuale  ulteriore  supporto  per mostre  ed eventi 
presso la Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre - 
CIG 817738820E - CUP G62I20000020002

SOGGETTO PROMOTORE

Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Via Settembrini 79 – Napoli 80139

C.F. e P.IVA 04953071216

Tel. (00)39 – 081-19978017;

PEC: fondazionedonnaregina.gare@pec.it

Sito Internet: www.madrenapoli.it

Tipo di soggetto promotore: Fondazione (Soggetto in house – partecipata al 100% dalla Regione 

Campania)

Attività  del  soggetto  promotore: Promozione  e  divulgazione  dell’arte  contemporanea  nel 

territorio della Regione Campania.

Come noto, la Fondazione Donnaregina, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso è stata 

costretta ad interrompere qualsivoglia attività, in esecuzione delle diverse disposizioni governative 

e normative dal 7 marzo al 18 maggio u.s., al fine di contribuire al contrasto e al contenimento del 

contagio del Virus Covid-19. 

Per tale ragione, codesta stazione appaltante si è trovata costretta a sospendere temporaneamente - 

nel corso della prima fase - le attività inerenti la procedura in oggetto portata a compimento con la 

scadenza del termine consentito agli operatori economici per presentare la propria manifestazione 

d’interesse. 



In  data  18  maggio  2020  sono  riprese  le  attività  della  stazione  appaltante  e,  pertanto,  in 

considerazione di quanto precede la stessa ed il Responsabile del procedimento comunicano quanto 

segue.  

Tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse entro il 6 marzo 2020, termine ultimo 

per la presentazione delle candidature, come previsto nell’avviso pubblicato il 4 febbraio 2020 sul 

sito ufficiale della Fondazione Donnaregina (www.madrenapoli.it) e sul BURC, entro e non oltre il 

12 giugno 2020 saranno ufficialmente invitati alla procedura mediante la trasmissione a mezzo PEC 

di tutta la documentazione necessaria e, nello specifico, dell’invito, del capitolato tecnico e di tutti 

gli allegati ad esso inerenti. 

 

La  presente  vale  a  tutti  gli  effetti  come  notifica  per  tutti  i  soggetti  interessati  alla  suddetta 

procedura,  i  quali  sono invitati  a  monitorare i  siti  di  riferimento al  fine di  garantire il  corretto 

adeguamento a tutte le future comunicazioni. 

                                                                                                                          

Il RUP

Luigi D’Angelo

http://www.madrenapoli.it/

