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Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  

AVVISO DI RETTIFICA E DI PROROGA BANDO DI GARA 

CIG: 73290245EE 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e 

punti di contatto: INVITALIA S.p.A., Via Calabria, 46, 00187 Roma. - Responsabile 

Unico del Procedimento: Arch. Bruna Rubichi - PEC: 

realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – telefax: 06 42160457 (da utilizzarsi solo per 

indisponibilità del sistema telematico e della PEC). II) OGGETTO: II.1.1) 

Denominazione: Avviso Pubblico per l’espletamento della procedura aperta per la 

valorizzazione e la gestione degli immobili delle pertinenze della “Real Fruttiera” 

del Bosco di Capodimonte denominata “Giardino Torre”. Determina a contrarre n. 

463 del 18/12/2017. Codice C.P.V.: 70220000-9. II.1.3) Tipo di concessione: 

concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 

351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, in conformità alle prescrizioni 

di cui all’art. 57-bis del D.Lgs. n. 42/2004. Luogo principale di esecuzione: Museo 

Nazionale di Capodimonte – Napoli (NA) - Codice NUTS dell’amministrazione 

aggiudicatrice: ITF33. TESTO RETTIFICATO RISPETTO AL BANDO 

ORIGINALE: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 9 aprile 2018 alle 

ore 11.00, in luogo di “06/03/2018 alle ore 12.00”, per le ragioni esplicitate sul 

Comunicato del 22/02/2018 pubblicato sulla Piattaforma Telematica nell’apposita area 

“Comunicazioni”. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 9 aprile 2018 alle 

ore 14:30, in luogo di “07/03/2018 alle ore 10.30”. VI) ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere 

chiarimenti entro le ore 12:00 del 27 marzo 2018, in luogo di “ore 12:00 del 

19/02/2018”, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area 
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“Comunicazioni”. L’ “Allegato 1” dell’Avviso Pubblico, afferente le planimetrie e 

documenti tecnici inerenti l’intervento oggetto della Concessione, è stato parzialmente 

integrato come indicato dall’apposito Avviso di rettifica pubblicato sul sistema 

telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, tramite il quale è possibile 

accedere alla procedura in epigrafe. Sopralluoghi: le ulteriori date per i sopralluoghi 

sono previste dal 19 al 23 marzo 2018, da effettuarsi con le medesime modalità già 

indicate nell’Avviso Pubblico, con prenotazione da effettuarsi entro le ore 10:00 del 

16 marzo 2018. 

Restano inalterate tutte le altre parti dell’Avviso Pubblico pubblicato in G.U.R.I. 5° 

Serie speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 29 dicembre 2017 con i relativi allegati. 

Invitalia S.p.A. Il Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e 

Territori - GIOVANNI PORTALURI 

https://gareappalti.invitalia.it/
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