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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - Bando di gara relativo alla procedura aperta per 
l’aggiudicazione di un appalto pubblico di fornitura, compresi i relativi lavori di installazione, avente 
per oggetto un contratto di nolo, di palco, sedie, service luci e service audio. L’importo dell’appalto è 
pari ad euro 20.000,00 (IVA esclusa). 

 

Questo Ente procede all’aggiudicazione di un contratto di nolo di palco, sedie, service audio e service 
luci secondo le specifiche tecniche consultabili presso la Segreteria dell’Ente con il sistema dell’asta 
pubblica ad offerte segrete, secondo il disposto di cui alla lett.c dell’art.73 del R.D. 23.05.1924 n.827. 

Il prezzo complessivo a base d’asta è 20.000,00 euro, IVA esclusa. 

Le ditte interessate, per essere ammesse a partecipare alla gara devono produrre una dichiarazione 
resa in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445 da cui risulti: 

a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e che nell’oggetto sociale siano compresi servizi assimilabili a 
quelli oggetto della presente gara; 

b) di avere avuto, nel triennio precedente, e nel settore di attività oggetto della presente gara, un 
fatturato annuo di almeno 50.000,00 euro; 

c) di aver effettuato un sopralluogo nel sito del Festival del Settembre al Borgo, indicato nelle 
specifiche tecniche; 

d) di non trovarsi nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

e) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata o di liquidazione e che tali procedure non si sono verificate negli ultimi cinque anni; 

f) di non trovarsi in contenzioso nè con la Regione Campania nè con l’Ente Provinciale per il Turismo 
di Caserta; 

g) che dal Certificato del Casellario Giudiziale “NULLA” risulta a suo carico; 

h) di accettare tutte le clausole del presente bando, incluse le specifiche tecniche. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire all’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta in Palazzo 
Reale - 81100 Caserta entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7.7.2003, a mezzo servizio postale, 
corriere o attraverso recapito a mano, in un unico plico sigillato su tutti i lembi di chiusura e 
controfirmato, 2 distinte buste chiuse contenenti: 

1) la dichiarazione di cui sopra; 

2) il prezzo offerto in ribasso su quello posto a base di gara, indicato in maniera complessiva per tutti 
i servizi al netto di IVA. 

L’offerta, formulata su carta bollata, deve essere redatta in lingua italiana. 

Su ciascuna delle buste deve essere indicato il contenuto. 

Sul plico contenente le due buste deve chiaramente risultare, oltre l’indicazione del mittente, la 
scritta “Offerta per contratto di nolo di palco, sedie, service luci e service audio”. 

Con inizio alle ore 14.00 del giorno 7.7.2003 si procederà da parte di apposita commissione alla 
verifica dei documenti e delle offerte pervenute con aggiudicazione a favore dell’offerta dal prezzo più 
basso secondo il disposto dell’art. 19 del D.Lgs 24.7.1992 n.358. 

Nel caso di offerte anormalmente basse, la commissione procederà ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 19 del D.Lgs 24.7.1992 n.358. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida. 

L’efficacia del contratto concluso in sede di aggiudicazione della gara è subordinata alla condizione 
sospensíva della piena disponibilità del sito deputato ad ospitare il festival, di proprietà 
dell’Amministrazione comunale, al momento interessato da lavori in corso. L’Ente Provinciale per il 
Turismo di Caserta si impegna a fornire le comunicazioni del caso entro il 15.7.2003. 

Conseguita la disponibilità del sito, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione nella misura del 
10% del prezzo di aggiudicazione tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate in favore 
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Caserta. 
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Detta cauzione resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché del 
rimborso delle spese sostenute dall’Ente Provinciale per il Turismo durante lo svolgimento del servizio per 
cause imputabili all’aggiudicatario. 

La cauzione sarà restituita a seguito di collaudo al termine delle prestazioni. 

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura. 

Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Provinciale per il Turismo - Palazzo Reale - 
81100 Caserta - tel.0823.322233, cui potranno esser richieste ulteriori informazioni e con cui si potrà 
fissare un appuntamento per effettuare il sopralluogo nel sito del festival. 

Il Commissario Straordinario 
Avv. Vincenzo Baroni 

 
 

 


