
Nell’ambito dell’Asse I del PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 “Rafforzamento delle 
dotazioni culturali”, articolato in tre linee di intervento: 
Azione 6c.1.a “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo”; 
Azione 6c.1.b “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di 
tecnologie avanzate”; 
Azione 6.c.1c “Misure per garantire modalità di fruizione protette rispetto ai rischi connessi 
all’epidemia Covid-19 e per il rilancio della domanda culturale”; 
l’Autorità di Gestione, con decreto n°890 del 27.10.2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 
05.11.2021 al n°684, ha ammesso a finanziamento gli interventi ritenuti coerenti con la strategia 
del PON Cultura e Sviluppo, individuando il Museo e Real Sito di Capodimonte soggetto 
beneficiario degli interventi di seguito elencati: 

1. CUP F65I20000060001 “Contratto per l'affidamento dell'intervento di somma urgenza 
per la sanificazione dei filtri e delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione - 
periodo di intervento: ottobre 2020 e aprile 2021”, per un importo totale pari a € 
350.000,00 Codice SGP PONCAM-MCDM6C1C 

Il progetto di pulizie e sanificazione della rete aeraulica e relativi macchinari mediante l’utilizzo di 
testine pneumatiche, con protocolli di operatività in accordo con le procedure NADCA ACR 2006 e 
con l’ausilio di appositi igienizzanti certificati a norma di legge, di tutti i componenti degli impianti 
di condizionamento, ha reso possibile la riapertura del Museo e degli uffici connessi, in estrema 
sicurezza, garantendo il rispetto dei protocolli “Gestione rischi igienico Sanitario impianti di 
ventilazione” e nel pieno rispetto di quanto disciplinato con d.l.gs. 81/08. 
La realizzazione dell’intervento, strutturato in due cicli, ha permesso il rilascio di apposita  
certificazione da parte dell’impresa esecutrice del servizio e la fruizione di tutti gli spazi in piena 
sicurezza sia per i visitatori che per il personale amministrativo e di vigilanza. 
 

2. CUP F64H21000120006 Implementazione urgente del servizio di vigilanza non armata del 
Real Bosco di Capodimonte per riapertura in sicurezza del sito alla pubblica fruizione € 
150.685,04 Codice SGP: PONCAM-MCDM2-6C1C; 

3. CUP F64H21000130006 Implementazione delle unità del servizio di vigilanza non armata 
del Parco e Real Bosco di Capodimonte tramite il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) attraverso la formulazione di una trattativa diretta € 
139.400,25 Codice SGP: PONCAM-MCDM1-6C1C;   

La riapertura del Real Parco di Capodimonte, dopo i lunghi mesi di Lockdown, ha rilevato un 
inaspettato incremento delle presenze, con punte in alcune ore della giornata di oltre il 50% 
rispetto ai frequentatori abituali. 

Tale incremento, al fine di garantire la tutela del parco storico, ha determinato la necessità di 
adeguare il servizio di vigilanza non armata, incrementano le Unità previste soprattutto nelle fasce 
orarie di maggiore frequentazione. 
 


