
 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per partecipare alla gara di 
fornitura e posa in opera delle strutture espositive nonché all’allestimento delle 
opere d’arte di cui è prevista l’esposizione nella mostra “Fabio Mauri. Retrospettiva 
a luce solida”. Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli (26 
novembre 2016– 6 marzo 2017). 

SOGGETTO PROMOTORE 
Scabec S.p.A., sede operativa in Piazza Dante, 89 – 80135 Napoli 
C.F. e P.IVA 04476151214 
Tel. (00)39 – 081-5624561; 
Fax (00) 39 – 081-5628569; 
E-mail: segreteria@scabec.it; 
Sito internet: www.scabec.it 
 
Tipo di soggetto promotore: società in house della Regione Campania. 
Attività del soggetto promotore: valorizzazione e gestione del sistema dei Beni e delle 
Attività Culturali quale fattore di sviluppo della Regione Campania. 
 
La Scabec S.p.A. è in procinto di affidare a terzi il servizio fornitura e posa in opera delle 
strutture espositive nonché all’allestimento delle opere d’arte di cui è prevista 
l’esposizione nella mostra “Fabio Mauri. Retrospettiva a luce solida”. Madre – Museo 
d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli (26 novembre 2016– 6 marzo 2017). 
 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la richiesta di essere invitati. Detta 
richiesta da inoltrare a mezzo PEC, all’indirizzo gare@pec.scabec.it, entro il 18.10.2016 
alle ore 12.00, dovrà essere così formuilata: 
 
“La sottoscritta ditta…………., dopo aver letto l’Avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse a partecipare alla gara per la fornitura e posa in opera delle strutture espositive 
nonché all’allestimento delle opere d’arte di cui è prevista l’esposizione nella mostra 
“Fabio Mauri. Retrospettiva a luce solida”. Madre – Museo d’arte contemporanea 
Donnaregina, Napoli (26 novembre 2016– 6 marzo 2017), dichiara di essere in possesso 
dei requisiti riportati nella scheda allegata, e chiede di essere invitata alla procedura”. 
 
Alla richiesta va allegato file PDF recante copia del documento di identità del dichiarante. 
 
 
 
 

Scabec SpA 
Il Responsabile del procedimento 

Ing. F. Maciocia 
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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per partecipare alla gara 
finalizzata di fornitura e posa in opera delle strutture espositive nonché 
all’allestimento delle opere d’arte di cui è prevista l’esposizione nella mostra “Fabio 
Mauri. Retrospettiva a luce solida”. Madre – Museo d’arte contemporanea 
Donnaregina, Napoli (26 novembre 2016– 6 marzo 2017). 
 

SCHEDA 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
Scabec S.p.A., sede operativa in Piazza Dante, 89 – 80135 Napoli 
C.F. e P.IVA 04476151214 
Tel. (00)39 – 081-5624561; 
Fax (00) 39 – 081-5628569; 
E-mail: segreteria@scabec.it; 
Sito internet: www.scabec.it 
 
OPERATORI ECONOMICI: 
Società di allestimenti specializzate nel settore mostre d’arte 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
FABIO MAURI. RETROSPETTIVA A LUCE SOLIDA 

• Fornitura e posa in opera di strutture, pareti autoportanti, basi tavoli in cartongesso, 
legno, mdf, ferro, come elencate nel capitolo allegato, secondo le caratteristiche 
nello stesso contenute; 

• Fornitura e posa in opera di moquette; 
• Fornitura e posa in opera di parato; 
• Fornitura in opera di basi, mensole, tavolo, sedie; 
• Fornitura di cornici; 
• Fornitura e montaggio di n. 2 tende; 
• Fornitura di materiali a supporto dell’installazione delle opere; 
• Servizio di apertura casse, disimballo e movimentazione, montaggio e/o 

installazione delle opere; 
• Servizio di disallestimento, movimentazione e reimballo e/o rimessa in cassa delle 

opere al termine della mostra 
 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: 65.000,00 euro oltre IVA 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

• REQUISITI IDONEATIVI EX D.LGS 50/2016; 
• SERVIZI ANALOGHI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE PER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO PARI AL DOPPIO DELLA BASE D’APPALTO DA 
COMPROVARSI A MEZZO SPECIFICO ELENCO E CERTIFICAZIONI; 

• FATTURATO SPECIFICO NEL 2015 PARI ALL’IMPORTO A BASE D’ASTA 
MOLTIPLICATO PER IL FATTORE 0,75; 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
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• OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 
 
 
IN CASO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE SUPERIORI A 5 SI PROCEDERÀ AI 
SENSI DELL’ART. 91 DEL D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC A MEZZO 
SORTEGGIO. 
 
 
 
 
 
 

Scabec SpA 
Il Responsabile del procedimento 

Ing. F. Maciocia 

 

 


