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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per partecipare alla gara per il 
servizio di noleggio e allestimento attrezzature scenotecniche. 
  
SOGGETTO PROMOTORE 
Scabec S.p.A., sede operativa in Via Generale Orsini, 30 - 80132 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. in conformità a quanto è previsto dal contratto vigente, dovrà garantire 
l’allestimento di un palco e attrezzature scenotecniche per i concerti “Un Estate da Re ’21” che si 
terranno presso Piazza Carlo III di Caserta e presso l’Aperia della Reggia di Caserta nei mesi di 
luglio, agosto 2021. 
 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, compilando l’Allegato 1, la richiesta di 
essere invitati. Detta richiesta da inoltrare a mezzo PEC, all'indirizzo gare@pec.scabec.it , entro 
il 11.06.2019 alle ore 12.00. 
 
La Scabec si riserva la facoltà, comunque di invitare gli operatori economici iscritti al proprio 
albo fornitori. 
  
Al Modello non vincolante di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione (allegato 1) 
va allegato file PDF recante copia del documento di identità del dichiarante. 
 
La presente richiesta non vincola, in alcun modo a qualsiasi titolo l’amministrazione scrivente che 
si riserva il diritto di non procedere e/o modificare la presente manifestazione di interesse. 
L’operatore economico non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di responsabilità, neanche 
di natura precontrattuale. 
 
Napoli, 03/06/2021 

 
Il Rup                  Il Responsabile Amministrativo 

Dott.ssa Stefania Milano       Dott. Paolo Rea 
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