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MARCIANISE (Caserta) - Lâ€™Amministrazione comunale di Marcianise, nellâ€™intento di
recuperare spazi culturali e memorie della cittÃ , ha provveduto negli anni passati
allâ€™acquisizione al patrimonio civico dello storico Teatro Mugnone di Marcianise,
appartenuto alle famiglie Accinni e Foglia.

Uno sforzo finanziario enorme per lâ€™Ente, che segna, inequivocabilmente, la volontÃ 
precisa di valorizzazione dei simboli culturali legati alla storia della cittÃ . Accanto a questo
intento ce nâ€™Ã¨ un altro, piÃ¹ pratico, di mettere a disposizione delle associazioni e degli
operatori culturali locali, e non solo, uno spazio teatrale e di arte che vada a sanare
unâ€™impellente esigenza venutosi a creare negli ultimi anni.

Nellâ€™attesa dellâ€™inizio (imminente) del restauro del Mugnone, sono molte le iniziative che
vanno nella direzione della riscoperta della storia del Teatro di Marcianise e del personaggio
illustre a cui fu intitolato e cioÃ¨ il Maestro Leopoldo Mugnone. 

E' scaduto il 7 agosto il termine per la presentazione delle offerte dellâ€™avviso di gara per
lâ€™affidamento del servizio di progettazione definitiva, nonchÃ© progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del
primo stralcio dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Teatro â€œMugnoneâ€�, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 5a serie speciale - contratti pubblici n. 77 del 4-7-2008.

La gara indetta dallo Sportello unico attivitÃ  produttive del Comune di Marcianise, vede il
dirigente Suap ingegner Emanuele Bernardi quale responsabile unico del procedimento
(R.U.P.). Importo  a  base  di  gara:  E  248.563,03  oltre  oneri previdenziali e IVA.

Le condizioni di partecipazione sono previste dal  discipl..  III. 3.1) art. 90 c. 1 lett. d,e,f,g,h 
DLgs  163/06. La gara a procedura
aperta con offerta vincolante per gg 360 dal termine, verrÃ  aggiudicata al soggetto partecipante
con lâ€™offerta  economicamente piu'  vantaggiosa. La durata, secondo il cronoprogramma dei
lavori Ã¨ di 18 mesi. Lâ€™apertura  offerte Ã¨ prevista lo stesso giorno alle 17.

Per informazioni, documentazione e offerte bisogna rivolgersi al Comune  di  Marcianise, Via
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Roma 1, R.U.P. ingegner Emanuele   Bernardi. Tel.: 0823 63 53 19, Fax: 0823 63 52 74.

E-mail: sportellounico@comune.marcianise.ce.it     

Sito: www.comune.marcianise.ce.it .
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