
CITTA' DI CAPRI
Provincia di Napoli

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PRESENTARE UN PROGETTO DI VIEDO MAPPING A TEMA NATALIZIO 

Il Responsabile P.O. del Settore Segreteria e AA. GG. Della Città di Capri

RENDE NOTO

 Che l’Amministrazione comunale di Capri, nell’ambito delle attività di sostegno e 

promozione del Turismo, intende avviare un’indagine conoscitiva al fine di acquisire un progetto 

artistico di video mapping da realizzarsi in occasione delle festività natalizie 2020-2021 presso siti 

comunali designate dall’Ente.

Si invitano pertanto, i soggetti interessati a partecipare a presentare una proposta di 

progettazione, realizzazione e messa in opera di uno spettacolo di video projection mapping a tema 

natalizio da realizzarsi sulle seguenti superfici:

 Piazza Umberto I – inclusa valorizzazione della torre campanaria;

 Grand Hotel Quisisana – facciata su Via Camerelle all’incrocio con Via V. Emanuele;

Il prodotto dovrà essere completamente personalizzato sulla base delle caratteristiche 

architettoniche delle superfici interessate, previa mappatura grafica delle stesse, e integrato con 

animazioni ed effetti speciali 3D. In relazione alla dimensione artistica verrà considerata la coerenza 

con l’identità socio-culturale dell’isola, oltre che il curriculum delle professionalità impegnate nel 

progetto.

 Le proposte saranno valutate e giudicate dal RUP – Responsabile P. O. del Settore I, 

Segreteria e AA.GG. coadiuvato da collaboratori incardinati presso il medesimo ufficio che hanno 

maturato pluriennale esperienza nel campo su indicazione dell’Amministrazione. La valutazione 

avverrà nel complesso e separatamente: qualora l’Amministrazione dovesse rendere parzialmente 

meritevole una o più proposte si riserva la facoltà di acquisire prestazioni e servizi disgiuntamente, 

e/o di rinegoziare i termini con il singolo operatore.

In caso di acquisizione di un progetto ritenuto meritevole, nel complesso o parzialmente, sarà 

seguita da affidamento/i diretto/i ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato 



da D.L. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni”, per i servizi scelti. Il presente bando ha natura non 

vincolante per l’Amministrazione Comunale che si riserva di non affidare il servizio ad alcuno dei 

partecipanti qualora nessuno dei progetti presentati sia valutato positivamente. L’amministrazione si 

riserva, altresì, di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo progetto pervenuto nonché 

di integrare o rinegoziare la proposta qualora lo ritenga necessario.

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare progetto dettagliato a mezzo pec 

all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it entro il termine del 23 ottobre 2020, alle ore 11.00.

Per eventuali chiarimenti restiamo a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 al numero 081/8386214 – Dott.ssa Tatiana Federico. 

Il Responsabile P.O. del Settore I
Segreteria e Affari Generali

Dott.ssa Marica Avellino
[Atto sottoscritto digitalmente]
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