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Premesso 

che in data 04/08/2016, la Fondazione Mondragone nell'ambito del programma POC ha 
trasmesso una proposta progettuale dal titolo "Sciantose e Gagà: la storia che "tesse" uno 
stile: I protagonisti dell'eccellenza sartoriale della Napoli del '900 (rimodulazione e 
riqualificazione del museo "Elena Aldobrandini"); 
che la Regione Campania con D.D. n. 516 del 06/12/2016 ha proceduto all'ammissione a 
finanziamento del suddetto progetto per un importo complessivo di € 400.000,00; 
che la Fondazione Mondragone in data 09/11/2017 ha appaltato i lavori di manutenzione 
straordinaria di rimodulazione e di riqualificazione dell'intera area museale, sita ai primo e 
al secondo piano dell'edificio; 
che la Fondazione Mondragone in data 15/06/2018 ha affidato:·i1 servizio di allestimento 
del museo del Tessile e dell'Abbigliamento dell'intera area museale.;:,;;;: 

Pertanto, la Fondazione Mondragone indice una procedura di affidamento presente a:Wiso 
pubblico, per il servizio di lavaggio, igienizzazione e stiratura abiti per il Museo del Tessile e 
dell'Abbigliamento della Fondazione Mondragone. 

Art.! Oggetto del servizio; 
Si richiede il lavaggio, l'igienizzazione e la stiratura: dei seguenti abiti: 
lO abiti storici collezione dal 1878 al 1930; 
9 abiti da sera collezione dagli anni 1950 agli anni 1970; 
l abito da sposa collezione anni '60; 
1 abito da sposa collezione anni 75; 
1 gorgiera. 
Le ditte interessate potranno effettuare un sopralluogo dal 20 al 24 agosto 2018 dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00, presso la Fondazione Mondragone per visionare gli abiti summenzionati. 
Si precisa, che i suddetti abiti dovranno essere ritirati e consegnati presso la Fondazione 
Mondragone. 

Art.2 Durata del servizio:i:;.;;t:;,; i.::'}ii;;;
 

Gli abiti di cui al presente avviso dovranno essere' neonsegnati presso la Fond
 
entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'affidamento.
 

Art.3 termini e modalità di presentazione delle offerte '.' ". ".
 
L'offerta, con oggetto "Affidamento del servizio di lavaggio, igieni zaZl0n e stira uta a
 
apposto sul plico dovrà pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 3 settembre 2018:
 

•	 a mezzo di raccomandata A/R in plico chiuso intestato alla Fondazione Mondragone P.tta 
Mondragone 18 - 80133 Napoli; 

•	 a mezzo di consegna a mano in plico chiuso presso l'Ufficio Amministrativo della 
Fondazione. In tal caso la consegna dovrà essere effettuata dal lunedì al venerdì daIle ore 
9.00 alle ore 12.00 . 

mailto:fondazionemondrago:ne@pee.it


Art.4 Corrispettivo 
Il corrispettivo complessivo del serv1ZiO non 
(milletrecentcinquanta/OO) incluso IVA. 

Art.5 Modalità di selezione 
La Fondazione Mondragone intende procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, co. 
2, letto al del D.Lgs. n.50/2016 previa indagine di mercato espletata con il presente avviso. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata 
congrua, oppure non si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente avviso. 

Art.6 Modalità di pagamento ... .,>1 . ..• 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nei tempi previsti da.ll'affidamentoprevia ricezione di 
regolare fattura. 

Art.7 Trattamento dei dati personali . ',:ir . ...•.:..i'., 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nde è finalizzato alla 
gestione della procedura se1ettiva e, nel caso di affidamento dell'incarico, per le finalità inerenti la 
gestione dell'incarico stesso. 
L'avviso terrà conto dei principi di" pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non 
discriminazione. 

Art.8 Dispè>sizioni finali 
Il presente avviso deve intendersi finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di avviare altre procedure 
e trattative. 
La Fondazione si riserva altresì di prorogare, modificare o revocare il presenteavyiso a suo 
insindacabile giudizio o di non procedere all'affidamento dell'incarico laddove ravvisi l'assenza di 
offerte idonee allo svolgimento delle attività descritte o per qualsiasi ragione di propria pertinenza 
senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presenté'avviso è pubblicato mediante inserimento nel sito web della Fondazione Mondragone 
www.fondazionemondragone.it. 

Napoli, 20/08/2018 Il Commissario Straordinario 


