
 
 

 

 

 

 
CENTRO UNIVERSITARIO 

EUROPEO PER I BENI CULTURALI 

 

 

Prot. n.  942 Ravello, li 14 novembre 2014 

 

REALIZZAZIONE EVENTI NELL’AMBITO DEL PAC III - “Ravello sito UNESCO - Forum conclusivo delle 

Culture” - D.G.R.C. n.225/13 - Decreto Dirigenziale n. 742 del 18/09/2014 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE 

DI RAVELLO ED IL CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI - CIG: 5979380478.  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PR IL PROGETTO GRAFICO DELLA MOSTRA “MANUEL 

CARGALEIRO: IL MIRACOLO DELLE MANI” – PROGETTAZIONE GRAFICA. 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

 Questo Centro, nel quadro della convenzione per la realizzazione degli eventi “Ravello sito UNESCO - 

Forum conclusivo delle Culture”, stipulata in data 29 ottobre 2014 con il Comune di Ravello deve realizzare, tra l’altro, 

la mostra, intitolata “Manuel Cargaleiro: Il miracolo delle mani”. 

 

 Per l’inaugurazione della suddetta mostra, questo Centro ha, dunque, necessità di realizzare il progetto 

grafico consistente in: 

 

 Realizzazione Logo; 

 Pieghevole/invito; 

 Locandina; 

 Catalogo. 

 

 La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che presenterà l’offerta con il prezzo più basso. 

 

 E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l’oggetto della fornitura a pena di risoluzione 

della stessa, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno. 

 

 La scelta dell’aggiudicatario sarà valida anche nel caso di unico concorrente. 

 

 Per essere ammessa alla procedura di gara la Ditta è invitata a compilare e restituire la dichiarazione di 

tracciabilità allegata. 

 

 Il preventivo di spesa, regolarmente timbrato e sottoscritto, dovrà essere inviato a questo Centro, a pena di 

esclusione, entro le ore 12.00 del 19 novembre 2014 e deve avere per oggetto “Gara per l’allestimento della Mostra 

“Manuel Cargaleiro- Il miracolo delle mani”, al seguente indirizzo: univeur@pec.it. 

 

 Non saranno presi in considerazione i preventivi di spesa che, per qualsiasi causa o motivo, perverranno oltre 

il termine suddetto. 

 

 L’aggiudicatario dovrà realizzare il lavoro, così come sopra descritto, entro e non oltre il 25 novembre 2014. 

 

 

   Dott.ssa Eugenia Apicella 

  Segretario Generale 

   

 


