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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA - Ente Provinciale per il Turismo di Napoli - Piazza Dei Martiri n. 58 - 80121 Napoli 
(NA) - Appalto concorso per l’affidamento dell’ideazione e della realizzazione di documentazione 
informativa per la promozione turistica della Regione Campania nell’ambito delle borse e fiere 
internazionali di settore per l’anno 2004 - Importo presunto dell’appalto: è fissato in euro 150.000,00 
compreso IVA. 

 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) al del D. Lgs. n° 157/95 e s.m.i. con la 
procedura accelerata di cui all’art. 10, comma 8., determinata dai ristretti limiti temporali relativi alla 
data imposta per la prima borsa in programma per il 2004 

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli con sede in 80121 Napoli alla Piazza dei Martiri n. 58 – 
telefono 081.4107211 telefax n. 081.401961. 

Categorie di servizio e descrizione: appalto concorso per l’affidamento dell’ideazione e della 
realizzazione di documentazione informativa per la promozione turistica della Regione Campania 
nell’ambito delle borse e fiere internazionali di settore per l’anno 2004. 

Importo presunto dell’appalto: è fissato in euro 150.000,00 compreso IVA e graverà sui fondi all’uopo 
assegnati dalla Regione Campania – Assessorato al Turismo a valere sulla misura 4.7 dei fondi POR 2000-
2006. 

Le offerte devono essere riferite alla globalità delle prestazioni oggetto del servizio. Non sono 
ammesse offerte relative a parte dei servizi richiesti. Non sono ammesse offerte alternative. 

Disposizioni normative di riferimento: Direttiva 92/50 CEE - Decreto legislativo 17.03.95 n. 157 e 
s.m.i. 

Possono partecipare alla gara anche Imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 157/95. In tal caso la documentazione richiesta dovrà essere prodotta dall’Impresa capogruppo 
nonché da ciascuna delle Imprese appartenenti al raggruppamento. 

Termine per la presentazione della domanda: entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2003 

Indirizzo al quale debbono essere inviate le domande di partecipazione:  

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI  

Piazza Dei Martiri n. 58 

80121 Napoli (NA) 

La domanda di partecipazione alla gara, non vincolante per l’Amministrazione, dovrà essere redatta 
in lingua italiana su carta legale, essere sottoscritta dal legale rappresentante, debitamente firmata per 
ogni pagina e riportare quanto di seguito elencato: 

a) dichiarazione che l’Impresa non si trovi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 157 nonché ai sensi dell’art.10 
del D.Lgs. n.65/2000; 

b) dichiarazione del fatturato realizzato per ciascun anno, nel triennio precedente, per servizi similari 
a quelli oggetto della presente gara dal quale risulti che l’importo complessivo del triennio sia almeno pari 
a euro 500.000,00 (cinquecentomila). 

c) elenco dei principali servizi analoghi effettuati nel triennio precedente, con rispettivi importi, date 
e destinatari; 

d) descrizione delle attrezzature tecniche e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, 
utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità ed il grado di 
modernizzazione dei medesimi; 

e) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti della ditta concorrente ed il numero di 
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; in particolare è richiesta l’indicazione ed il numero dei grafici in 
organico. 

f) Descrizione dei provvedimenti intrapresi al fine di garantire la qualità del servizio prestato; 

g) adeguato curriculum che evidenzi, in particolare, l’esperienza organizzativa nel settore di cui 
all’oggetto del presente appalto. 
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Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare l’offerta: entro il giorno 16 dicembre 
2003,  

Termine entro il quale deve essere garantita la prima parte della fornitura : 9 febbraio 2004 

Cauzione richiesta: cauzione provvisoria pari ad euro 10.000,00 e definitiva fino alla concorrenza pari 
al 10% dell’importo netto contrattuale. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i. comma 1 
lettera b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, 
variabili secondo il contratto in questione. 

E’ fatto assoluto divieto di cedere in subappalto tutto o parte del servizio in gara. 

Data di invio mediante fax del bando all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 
28 novembre 2003. 

 Il Commissario Straordinario 
 Dott. Giuseppe Catenacci 
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Ente Provinciale per il Turismo Napoli 

ASSESSORATO AL TURISMO REGIONE CAMPANIA 

APPALTO CONCORSO PER L’AFFIDAMENTO DELL’IDEAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE CAMPANIA 

NELL’AMBITO DELLE BORSE E FIERE INTERNAZIONALI DI SETTORE PER L’ANNO 2004 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera C) al del D. Lgs. n° 157/95 e s.m.i. con la 
procedura accelerata di cui all’art. 10, comma 8. determinata dai ristretti limiti temporali relativi alla 
data imposta per la prima borsa in programma per il 2004 

Importo presunto dell’appalto: è fissato in euro 150.000,00 oltre I.V.A. e graverà sui fondi all’uopo 
assegnati dalla Regione Campania – Assessorato al Turismo  

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

1 OGGETTO DELLA GARA 

2 OBIETTIVO DEL SERVIZIO 

3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

4 PROCEDURA DI GARA E DURATA DEL SERVIZIO 

5 DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 

6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

8 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

9 LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA 

10 CAUZIONE 

11 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI 

12 COORDINAMENTO 

13 DIRITTI D’AUTORE-COPYRIGHT 

14 SUBAPPALTO 

15 CONTROVERSIE 

16 CONTROLLI, RITARDI ED INADEMPIENZE 

17 GARANZIA E PROPRIETA’ 

18 EFFICACIA 

19 SPESE DI CONTRATTO 

20 RESPONSABILITA’ 

21 RISERVATEZZA 

22 CLAUSOLA FINALE 

23 ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA 

ART. 1 

OGGETTO DELLA GARA 

La gara ha per oggetto l’affidamento della ideazione e realizzazione di documentazione promo-
pubblicitaria per la promozione turistica della Regione Campania nell’ambito delle Borse Internazionale 
del Turismo, anno 2004 

Il servizio deve essere realizzato entro il 9 febbraio 2004. 

ART. 2 

OBIETTIVO DEL SERVIZIO 

Le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”, approvate con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 3337 del 12.07.2002, prevedono la partecipazione a Borse e Fiere Turistiche 
Internazionali 
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Al fine di assicurare una presenza coerente con le esigenze della domanda turistica finale e con quelle 
degli operatori dell’intermediazione (tour operator e agenti di viaggi), l’Assessorato al Turismo prevede di 
realizzare del materiale promo-pubblicitario appositamente progettato per il sistema delle Borse e Fiere 
Turistiche del 2004, che integra e rafforza quanto già realizzato nell’ambito delle Borse Turistiche del 
2003. 

Tale documentazione comprende un sistema coordinato di pubblicazioni, in formato cartaceo e CD-
Rom, dedicato ai seguenti argomenti: 

• Grandi eventi; 

• Turismo culturale; 

• Turismo climatico/balneare; 

• Turismo rurale; 

• Turismo congressuale 

• Pubblicazione “I Progetti Integrati Turistici nella Regione Campania”  

• Ricette tipiche campane 

ART. 3 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Sono ammesse a partecipare alla gara le Ditte che, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti prescritti 
dal presente Capitolato, faranno pervenire, presso l’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, Piazza de’ 
Martiri, n.58 - Napoli 80121 domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 dicembre 
2003, con l’indicazione del mittente e la scritta ideazione e realizzazione di documentazione promo-
pubblicitaria per la promozione turistica della regione campania nell’ambito delle borse internazionali del 
turismo anno 2004 Il rischio di mancato recapito resta, comunque, a carico del mittente. In conformità 
con la prescrizione del bando, le domande devono essere corredate degli elementi necessari ai fini della 
scelta dei soggetti da invitare. 

Le Ditte invitate dovranno far pervenire l’offerta in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta 
ideazione e realizzazione di documentazione promo-pubblicitaria per la promozione turistica della regione 
campania nell’ambito delle borse internazionali del turismo anno 2004” entro il termine che verrà indicato 
nella lettera di invito.  

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, 
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura rispettivamente ‘A’, “B”, e “C”. 

Possono partecipare alla gara imprese raggruppate o consorziate, anche appositamente e 
temporaneamente. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una ATI, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio, pena l’esclusione di tutti i soggetti coinvolti. 

L’impresa capogruppo deve presentare copia autentica del contratto di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza stipulato tra l’impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti, risultante da 
atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura inserita nel mandato deve essere conferita al 
legale rappresentante dell’impresa mandataria capogruppo. 

Inoltre, in caso di raggruppamento non ancora costituito, andrà prodotta una dichiarazione 
sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese singole associate, dalla quale risulti l’intenzione di 
costituirsi in associazione temporanea di imprese, nonché l’indicazione della società capogruppo. 

Nel plico “A” saranno contenuti i seguenti documenti: 

1. dichiarazione integrata nel bollo, con sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia 
leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa, da parte del legale 
rappresentante, ai sensi degli artt. 2, 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15, secondo le modifiche 
apportate dalla legge 127/98 e dalla legge 191/98 e attestante: 

a. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei 
documenti di gara; 
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b. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.12 del decreto legislativo 17 
marzo 1995 n.157 così come aggiornato dal Dlgs 65/2000, nonché dalla normativa antimafia di cui 
all’art.7, comma 9, della legge 19 marzo 1990 n.55 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

c. di non aver riportato, né di avere in corso procedimenti definitivi di applicazione di misure di 
prevenzione, né provvedimenti di cui all’art.10, commi 3, 4, 5, 5ter, 10quater e comma 2, Legge 31/5/65 
n.575; 

d. che il soggetto proponente ha realizzato, negli ultimi tre anni (ultimi tre bilanci approvati) un 
volume di affari globale in progettazione editoriale di comunicazione non inferiore a 500.000,00 
(cinquecentomila) euro. In caso di raggruppamento di imprese, il volume di affari dovrà essere posseduto 
per il 50% almeno dalla società mandataria e per la rimanente parte dalle altre società costituenti 
l’associazione temporanea d’impresa; 

e. la capacità tecnica ai sensi dell’art. 14 lett. e) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, con l’indicazione 
delle attrezzature tecniche, delle misure adottate per garantire la qualità, degli strumenti di studio e di 
ricerca dell’impresa; 

f. la conoscenza e la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente disciplinare e nel bando, che dovranno essere restituiti a questo Ente controfirmati per ogni 
singola pagina 

g. il nominativo del Direttore responsabile del servizio, che sarà il referente unico 
dell’Amministrazione per l’esecuzione del presente disciplinare ed i nominativi e le qualifiche 
professionali del personale che realizzerà il servizio, nonché il nominativo del docente - madrelingua che 
provvederà alle traduzioni in lingua inglese; 

h. la correttezza previdenziale e assicurativa nonché l’impegno a rispettare i CCNL o altre forme 
contrattuali e previdenziali per i lavoratori. 

i. La garanzia di realizzare il servizio a perfetta regola d’arte; 

2. certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero ad organismo similare 
esistente in altri Stati, per le categorie di attività indicate nel bando (categorie 15 e 27 ) 

3. fidejussione bancaria e/o assicurativa a favore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli al 3% 
dell’importo di appalto immediatamente escutibile a norma di legge a scopo di deposito provvisorio e di 
cauzione dell’importo. All’atto della stipula del contratto, la Società aggiudicataria dovrà prestare 
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. La cauzione provvisoria copre la 
mancata sottoscrizione del contratto e quella definitiva copre gli oneri per il mancato o incompleto 
adempimento del contratto. In caso di raggruppamento la cauzione provvisoria dovrà essere presentata 
dalla capogruppo, quella definitiva potrà essere prestata per quote. 

4. idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un primario istituto di credito. 

Nel caso di raggruppamento d’imprese la documentazione e/o le dichiarazioni sopra indicate 
dovranno essere fornite da ogni componente, salvo la fideiussione di cui al punto 3), che dovrà essere 
prodotta dalla capogruppo. 

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c) dovranno essere prodotte: 

• per le imprese individuali: 

• per il titolare e per tutti i direttori tecnici, se si tratta di persone diverse dal titolare; 

• per le società commerciali, cooperative e loro consorzi e per tutte le società riunite in 
raggruppamento: 

- per tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi; 

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

- per tutti i componenti della società, in caso di società in nome collettivo; 

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro 
tipo quali risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. o dalla dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2. 

Le condizioni minime di ammissibilità di cui ai punti d), e), f),, si riferiscono al raggruppamento nel 
suo complesso. Pertanto le relative dichiarazioni dovranno essere presentate dalle società che concorrono 
al conseguimento di tali condizioni minime.  

La mancanza o l’incompletezza della documentazione di cui ai punti precedenti o la mancanza dei 
requisiti di ammissibilità determina l’esclusione dalla gara. 
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Nel plico “B” dovrà essere contenuta la documentazione relativa all’offerta tecnica, comprendente il 
progetto analitico esecutivo di realizzazione del servizio, costituito da tutti gli elementi atti a definire 
compiutamente ed in modo univoco le attività da realizzare sotto il profilo qualitativo, quantitativo, 
organizzativo, localizzativo, temporale e degli obiettivi quantificati.  

La documentazione sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso e 
in modo leggibile dal legale rappresentante (quello della società capogruppo nel caso di raggruppamento 
di imprese già costituito). 

Nel plico “C” dovrà essere contenuta la documentazione relativa all’analisi dei costi e l’offerta 
economica onnicomprensiva a forfait per l’espletamento del servizio, (espressa in euro: cifre e lettere) 
siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile dal legale 
rappresentante (nel caso di raggruppamento di imprese già costituito o da costituirsi, dal rappresentante 
di ciascuna impresa componente il raggruppamento). 

L’offerta consisterà in una descrizione analitica e dettagliata dei costi, ivi compreso quello del 
personale (responsabile, coordinatore, senior, junior, ecc.) e quelli generali, per ciascuna attività da 
realizzare e nell’offerta del prezzo forfetario onnicomprensivo per la realizzazione del servizio 

Nel caso di raggruppamento l’offerta conterrà, altresì, sottoscritta per esteso in modo leggibile da 
ciascun componente il raggruppamento, una dichiarazione in cui saranno indicate le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli e una dichiarazione con la quale le imprese componenti il raggruppamento si 
impegnano ad ottemperare a quanto previsto dall’art.11 del D. lgs 157/95 così come modificato dal D. lgs 
65/2000. 

Il plico A), il plico B) e il plico C) dovranno riportare all’esterno l’indicazione del mittente e l’oggetto 
della gara. 

ART 4 

PROCEDURA DI GARA, IMPORTO 

E DURATA DEL SERVIZIO 

Appalto concorso con procedura ristretta ai sensi dell’art. 6, comma 1) lettera c) del D.Lgs. 17 marzo 
1995 n. 157 e s.m.i. con la procedura accelerata di cui all’art.10, comma 8.  

L’importo del servizio da progettare e realizzare, onnicomprensivo e forfettario, è stabilito in euro 
150.000,00 compreso I.V.A., secondo il metodo valutativo indicato nel presente capitolato  

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte frazionate. 

ART. 5 

DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 

Viene messa a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione, reperibile sul sito Internet: 
www.regione.campania.it: 

• POR Campania 2000-2006; 

• Testo Coordinato del Complemento di Programmazione; 

• Documento “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania”; 

• Primo Rapporto sul Turismo in Campania, 2003. 

ART. 6. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

Le attività da realizzare consistono nella ideazione e realizzazione di materiale promo-pubblicitario, 
sotto specificato, comprendente: 

a) guide informative,  

b) CD-Rom  

c) depliant, cartelline, shopper etc. 

Dovrà essere definito un progetto editoriale complessivo, comprendente le caratteristiche di formato 
in termini di editing grafico, dimensioni, gamma cromatica, progetto grafico, etc. Per ciascuna tipologia 
di materiale promo-pubblicitario dovrà in particolare essere definito un titolo esplicativo. 

a. Guide informative 
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Dovranno essere realizzate, secondo la forma e la quantità di seguito specificate, guide informative e 
CD-Rom relativi ai seguenti argomenti: 

• Grandi Eventi. La guida conterrà la descrizione dei Grandi Eventi a valenza turistica che saranno 
realizzati nell’ambito del territorio campano nel corso del 2004. L’elenco dei Grandi Eventi sarà 
comunicato dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania. Le informazioni che dovranno essere 
fornite comprenderanno, al minimo, i seguenti elementi: 

- descrizione delle destinazioni ospitanti l’evento comprendente il profilo storico e l’inquadramento 
territoriale, incluso gli eventuali ulteriori attrattori dell’area (culturali, ambientali, enogastronomici, 
etc.); 

- materiale iconografico relativo all’area e all’evento; 

- programma dell’evento, inclusi i riferimenti (telefono, fax, internet, sito web, eventuali persone da 
contattare, etc.) necessari alla prenotazione e alla prevendita dei biglietti; 

- informazioni utili a raggiungere la località con le differenti modalità di trasporto indicando ad 
esempio orari, luoghi di partenza ed arrivo, etc.; 

- altre informazioni utili all’organizzazione del soggiorno, tra cui pernottamento, ristorazione, etc, 
includendo i riferimenti degli uffici pubblici del turismo e delle associazioni di categoria presenti sul 
territorio (telefono, fax, internet, sito web, eventuale persona da contattare, etc.); 

• Beni culturali. La guida dovrà essere distinta in due sezioni, rispettivamente destinate ai Grandi 
Attrattori Campani e ad altri Itinerari Culturali. I Grandi Attrattori comprendono : 

• la città di Napoli,  

• il sistema archeologico vesuviano,  

• i Campi Flegrei, Paestum-Velia,  

• la Reggia di Caserta,  

• la Certosa di Padula.  

Gli altri Itinerari Culturali dovranno essere definiti a cura del soggetto aggiudicatario, con particolare 
riferimento alle province di Avellino e Benevento. Le informazioni che dovranno essere fornite 
comprenderanno, al minimo, i seguenti elementi: 

- descrizione dei siti comprendente l’inquadramento territoriale, incluso gli eventuali ulteriori 
attrattori dell’area (culturali, ambientali, enogastronomici, etc.); 

- materiale iconografico relativo al sito e all’area; 

- orari di apertura e modalità di accesso, incluso i riferimenti (telefono, fax, internet, sito web, 
eventuale persona da contattare, etc.) necessari alla prenotazione e alla prevendita dei biglietti; 

- informazioni utili a raggiungere il sito con le differenti modalità di trasporto indicando ad esempio 
orari, luoghi di partenza ed arrivo, etc.; 

- altre informazioni utili all’organizzazione del soggiorno, tra cui pernottamento, ristorazione, etc, 
includendo i riferimenti degli uffici pubblici del turismo e delle associazioni di categoria presenti sul 
territorio (telefono, fax, internet, sito web, eventuale persona da contattare, etc.); 

- eventuale programma di eventi previsti in ciascun sito nel corso del 2004 (ad esempio itinerari 
notturni, mostre temporanee e spettacoli teatrali/musicali, etc.); 

• Turismo climatico/balneare. La guida dovrà riferirsi ai seguenti comprensori: 

•  litorale domizio;  

• litorale flegreo;  

• Ischia e Procida;  

• Capri e Penisola Sorrentino-Amalfitana;  

• Costiera Cilentana.  

Le informazioni che dovranno essere fornite comprenderanno, al minimo, i seguenti elementi: 

- descrizione delle località comprendente il profilo storico e l’inquadramento territoriale, incluso gli 
eventuali ulteriori attrattori dell’area (culturali, ambientali, enogastronomici, etc.) o limitrofi; 

- materiale iconografico relativo all’area; 
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- informazioni utili a raggiungere l’area con le differenti modalità di trasporto indicando ad esempio 
orari, luoghi di partenza ed arrivo, etc.; 

- altre informazioni utili all’organizzazione del soggiorno, tra cui pernottamento, ristorazione, etc, 
includendo i riferimenti degli uffici pubblici del turismo e delle associazioni di categoria presenti sul 
territorio (telefono, fax, internet, sito web, eventuale persona da contattare, etc.); 

- programma di manifestazioni rilevanti previsti in ciascun sito nel corso del 2004, includente quelle 
incluse nella guida “Grandi Eventi” ed altre di particolare interesse per la domanda turistica nell’area; 

• Turismo rurale. La guida dovrà riferirsi alle aree interne della Campania, evidenziando i luoghi 
sinora esclusi dai più frequentati itinerari turistici, ma dotati di rilevanti potenzialità sotto il profilo delle 
caratteristiche paesaggistiche, storico-culturali, architettoniche, ambientali, etc. Le informazioni che 
dovranno essere fornite comprenderanno, al minimo, i seguenti elementi: 

- descrizione delle località comprendente il profilo storico e l’inquadramento territoriale, incluso gli 
attrattori dell’area (culturali, ambientali, enogastronomici, etc.); 

- materiale iconografico relativo all’area; 

- informazioni utili a raggiungere l’area con le differenti modalità di trasporto indicando ad esempio 
orari, luoghi di partenza ed arrivo, etc.; 

- altre informazioni utili all’organizzazione del soggiorno, tra cui pernottamento, ristorazione, etc, 
includendo i riferimenti degli uffici pubblici del turismo e delle associazioni di categoria presenti sul 
territorio (telefono, fax, internet, sito web, eventuale persona da contattare, etc.); 

- programma di manifestazioni rilevanti previsti in ciascuna area nel corso del 2004; 

• Turismo congressuale. La guida dovrà essere composta di due sezioni. Nella prima verranno indicate 
le principali sedi congressuali regionali, classificate in ordine decrescente secondo la capienza della sala 
principale. Le informazioni che dovranno essere fornite in tale sezione comprenderanno, al minimo, i 
seguenti elementi: 

- descrizione sintetica della Regione Campania dal punto di vista degli attrattori turistici, 
dell’accessibilità, etc.; 

- descrizione dei principali poli di offerta congressuale presenti in Campania (Napoli, Penisola 
Sorrentino-Amalfitana, Capri, Ischia, Salerno), comprendente l’offerta congressuale complessiva, offerta 
ricettiva alberghiera articolata per categoria, l’accessibilità, gli eventuali attrattori (culturali, ambientali, 
enogastronomici, etc.); 

Nella seconda sezione verranno indicate dettagliatamente tutte le strutture congressuali alberghiere 
ed extralberghiere campane divise per provincia. Per ciascuna provincia dovranno essere indicate al 
minimo le seguenti informazioni: 

- descrizione sintetica della provincia comprendente, al minimo, il profilo della ricettività e 
dell’accessibilità; 

- informazioni relative alle aziende che erogano servizi congressuali offerti in ciascuna provincia 
(organizzazione congressuale, interpretariato, banqueting, servizi tecnici, etc.). 

Per ogni singola struttura congressuale censita dovrà essere realizzata una scheda delle dimensioni di 
una pagina comprendente i seguenti dati tecnici minimi: capienza complessiva, capienza della sala 
principale, numero sale, aree espositive (espressa in metri quadrati e in metri linerari), aree per il 
banqueting, servizi accessori offerti (sala regia, cabine di interpretariato, guardaroba, business center, 
uffici per la segreteria organizzativa, numero linee telefoniche, parcheggio, barriere architettoniche 
etc.). 

• Pubblicazione “I Progetti Integrati Turistici nella Regione Campania”, al 31.12.2003.  

La pubblicazione dovrà constare di tre parti: 

- una prima, generale, che rappresenti un escursus sugli strumenti di sviluppo (dalla Cassa del 
Mezzogiorno fino alla Progettazione Integrata); 

- una seconda, particolare, sulla Progettazione Integrata nel POR Campania, distinguendo i P.I. 
tematici da quelli territoriali.. 

Per ciascun P.I. dovranno essere fornite, al minimo, le seguenti informazioni: 

4 identificazione del P.I. 
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- idea forza 

- composizione del tavolo di concertazione e soggetti responsabili; 

- risorse assegnate 

- elenco dei comuni. 

4 Inquadramento territoriale; 

- Contesto territoriale 

- Indicatori socio economici 

- Swot analysis. 

Per ogni misura di riferimento, linee d’azione ed interventi entro tetto.  

- una terza, in allegato, comprendente le mappe territoriali di ciascun P.I. 

• Guida delle Ricette Tipiche Campane. Per ciascuna ricetta dovranno essere fornite, al minimo, le 
seguenti informazioni: 

- inquadramento storico della ricetta; 

- composizione della ricetta e modalità di preparazione; 

- luoghi di origine della ricetta e suggerimenti circa le strutture dove ne è possibile l’assaggio; 

- informazioni utili a raggiungere le zone tipiche di assaggio della ricetta con indicazione delle 
modalità di raggiungimento; 

- informazioni utili all’organizzazione del soggiorno presso tali aree, tra cui pernottamento, 
ristorazione, etc, includendo i riferimenti degli uffici pubblici del turismo e delle associazioni di categoria 
presenti sul territorio (telefono, fax, internet, sito web, eventuale persona da contattare, etc.); 

- eventuale programma di eventi ispirato o connesso a tali ricette. 

In aggiunta a tali guide, dovrà essere ideato e realizzato: 

• depliant in quadricromia, tre ante con l’elenco degli eventi che si terranno presso lo stand della 
Regione Campania;  

• depliant pubblicitario in quadricromia volto a promuovere il portale turismo della Regione 
Campania; 

• segnalibro pubblicitario per la promozione e la diffusione del portale turismo della Regione 
Campania; 

• cartelline; 

• blocnotes; 

• power point in CD room ed in DWD, di una selezione operata dal Settore Promozione dell’EPT, delle 
immagini riportate nelle guide tematiche, in dissolvenza incrociata e a scorrimento automatico. Ogni 
immagine dovrà essere fornita di didascalia in sovrapposizione riportante il nome della località o 
dell’oggetto riprodotto, in lingua inglese. 

• CD room archivio foto comprendente le immagini e le mappe riportate nelle guide tematiche 
ordinate per soggetto e/o per numero ad alta risoluzione  

Tutti i materiali prodotti devono seguire un’immagine coordinata e devono riportare il logo della 
Regione Campania ed il logo della Unione Europea comprensivo della dicitura: pubblicazione realizzata 
con i fondi della Comunità Europea. 

Le caratteristiche tecniche dei materiali da produrre devono almeno rispettare le specifiche tecniche 
elencate nella tabella successiva. 
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 Caratteristiche tecniche N° copie 

Guide 
- Grandi Eventi 
- Beni culturali 
- Turismo 

climatico/balneare 
- Turismo rurale 
- Turismo congressuale 
- Progetti Integrati 

Turistici nella Regione 
Campania 

- Guida delle Ricette 
Tipiche Campane 

48 pagine, delle dimensioni di 
(14,85*21), spillate e in quadricromia 
con la copertina fronte-retro 
plastificata 

7.000 per ogni 
tipologia di guida 

prodotta 
 

CD room omnicomprensivo 
dell'intero contenuto delle 
7 tipologie di guide 
- Grandi Eventi 
- Beni culturali 
- Turismo 

climatico/balneare 
- Turismo rurale 
- Turismo congressuale 
- Progetti Integrati 

Turistici nella Regione 
Campania 

- Guida delle Ricette 
Tipiche Campane 

con  copertina e contenitore 
personalizzati 

2.000  comprendenti 
le  7  tipologie di 
guide prodotte in 

materiale cartaceo 
 

Depliant 
- A) Depliant calendario 

eventi  in 
programmazione 

 
- B) Depliant portale 

turismo 

In quadricromia, 3 ante; chiuso 
(10*21); aperto (30*21); 

1000  
per ogni tipologia A) 

 
3000 

per la tipologia B) 

Shopper In tessuto serigrafato 4 colori, manica 
lunga 5.000 

Blocnotes 40 fogli delle dimensioni dim. A4  con 
copertina in quadricromia 1000 

Cartelline In cartoncino con fustella e tasca 
plastificato in quadricomia 3.000 

Segnalibro In carta plastificata 3.000 

Power point in cd room  Completi di copertina e contenitore 
personalizzati 100 

Power point in dwd  Completi di copertina e contenitore 
personalizzati 100 

Cd room "archivio foto" 
immagini ad alta 
risoluzione 

Completi di copertina e  contenitore 
personalizzati 100 
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Inoltre la Ditta Aggiudicatrice dovrà garantire la compatibilità multicanale delle informazioni: infatti 
tutto il materiale e la documentazione prodotta, dovranno essere forniti anche in formato idoneo alla 
pubblicazione su Web. La consultazione e l’eventuale download dovrà essere consentita da una specifica 
area accessibile come link dal sito internet della Regione Campania all’indirizzo 
www.regione.campania.it/turismo. e dal Portale Turismo. 

In aggiunta alle azioni precedenti, la ditta aggiudicatrice dovrà garantire, sino alla realizzazione della 
Borsa Internazionale del Turismo di Milano (prima Borsa Internazionale in calendario per l’anno 2004) 
l’affiancamento tecnico di specifiche unità operative al settore promozione e sviluppo turistico 
dell’Assessorato al Turismo e dell’Ente Provinciale del Turismo di Napoli, finalizzato ad assicurare 
l’integrazione delle attività realizzate con quanto previsto nell’ambito del servizio relativo al “editing, 
stampa e distribuzione della documentazione promo-pubblicitaria per la promozione turistica della 
Regione Campania nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, 2004”. 

Al termine del servizio e, su richiesta, anche in corso d’opera, i materiali fotografici ed editoriali, e 
quant’altro realizzato nell’ambito della produzione del servizio dovranno essere consegnati alla Regione 
Campania, Assessorato al Turismo ed, in seconda copia all’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, su 
supporti mediatici ad alta risoluzione. Questi ne deterranno tutti i diritti di stampa e di pubblicazione per 
l’eventuale utilizzazione e a qualsiasi scopo riterranno opportuno, mettendoli a disposizione degli altri 
settori regionali che vorranno farne uso nell’ambito delle proprie attività istituzionali. 

ART. 7 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata alla Ditta o all’ATI che avrà formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. del 17.03.95 n. 157 e s.m.i. comma 1 lettera b); tale offerta 
sarà valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali: il prezzo, la 
Pianificazione e completezza della progettazione, l’Esperienza nel settore comprovabile attraverso il 
curriculum e la presentazione di lavori già realizzati, la Metodologia e articolazione della proposta 
globale, le Proposte innovative-migliorative, l’Organizzazione e numero delle unità tecniche dello staff 
tecnico di affiancamento al committente nella fase conclusiva ed esecutiva del servizio. 

L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo il seguente prospetto: 

Criterio Punteggio Massimo 

A) Qualità offerta tecnica Tot. 70 

1. Pianificazione e completezza della progettazione  35 

2. Esperienza nel settore comprovabile attraverso   
il curriculum e la presentazione di lavori già realizzati. 10 

3. Metodologia e articolazione della proposta globale 10 

5. Proposte innovative-migliorative 10 

6. Organizzazione e numero delle unità  
tecniche dello staff tecnico di affiancamento al committente  
nella fase conclusiva ed esecutiva del servizio.  5 

B) Offerta economica a corpo Tot 30  

TOTALE 100 

Per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti si farà riferimento ai parametri 
sopra indicati; il punteggio da attribuire a ciascun concorrente risulterà dalla seguente formula: 

p =(a x 40 )+ mt + qs + pu + mo + cp 

laddove: 

p = punteggio complessivo attribuito al concorrente in esame, da 0 a 100,  

a = parametro attribuito al prezzo offerto dal concorrente, da 0 a 1; 

mt = punteggio attribuito alla Pianificazione e completezza della progettazione, da 0 a 35; 

qs = punteggio attribuito alla Esperienza nel settore comprovabile attraverso il curriculum e la 
presentazione di lavori già realizzati, da 0 a 10; 

pu = punteggio attribuito alla Metodologia e articolazione della proposta globale da 0 a 10; 
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mo = punteggio attribuito alle Proposte innovative-migliorative, da 0 a 10; 

cp = punteggio attribuito alla Organizzazione e numero delle unità tecniche dello staff tecnico di 
affiancamento al committente nella fase conclusiva ed esecutiva del servizio, da 0 a 5. 

Il parametro a, variabile da 0 a 1 e relativo alla valutazione del prezzo, scaturirà dall’applicazione 
della formula 

a = 1- (P-Pmin)/P 

dove P è il prezzo offerto dal concorrente in esame e Pmin è il prezzo minore offerto tra tutti i 
concorrenti ammessi alla gara. 

Nel caso di presentazione di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 25 del Decreto Legislativo 17.3.95, n° 157. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti verranno valutate da una commissione tecnico-
amministrativa che sarà nominata con successivo provvedimento. 

In caso di offerte valutate con punteggio identico, si aggiudicherà la gara la ditta che presenta 
l’offerta con il prezzo più basso. 

I concorrenti non avranno diritto ad indennità o compensi in caso di non aggiudicazione. 

La gara verrà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Ente anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

Le Ditte partecipanti saranno ammesse a presenziare all’apertura dei plichi, attraverso titolari o loro 
delegati con procura notarile, che avverrà nel giorno indicato nella lettera di invito. 

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 

Non sarà ammessa alla gara la ditta che abbia presentato l’offerta mancante o incompleta della 
documentazione richiesta. 

ART. 8 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il verbale di aggiudicazione vale quale affidamento della presente gara, sempre che la Ditta 
aggiudicataria abbia adempiuto a tutte le disposizioni previste nel presente CSA. 

Qualora la Ditta appaltatrice non provveda entro il termine di giorni 2 (due) dalla data di 
comunicazione della aggiudicazione della gara, effettuata a mezzo fax o via e–mail, alla accettazione 
dell’incarico l’Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione disponendo la richiesta di 
risarcimento dei danni conseguenti in relazione all’affidamento ad altri della prestazione. 

Rimangono a carico della ditta appaltatrice le spese di registrazione secondo le disposizioni di legge. 

L’aggiudicazione definitiva resta comunque subordinata all’impegno della relativa somma 
sull’apposito capitolo di bilancio. In mancanza di tale impegno questa Amministrazione resta libera da 
qualunque impegno nei confronti della Ditta aggiudicataria e quest’ultima si impegna a recedere 
dall’aggiudicazione, senza pretendere alcun rimborso o risarcimento, accettando implicitamente il 
conseguente provvedimento di autotutela da parte di questa Amministrazione. La partecipazione alla gara 
comporta l’integrale accettazione del predetto patto di rinuncia ad ogni rimborso o risarcimento e 
dell’eventuale provvedimento di autotutela. 

L’amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la 
riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. 

ART. 9 

LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA 

La consegna dei materiali dovrà essere effettuata presso il deposito dell’Ente Provinciale per il 
Turismo di Napoli e/o altri luoghi indicati dall’Amministrazione secondo le modalità ed i tempi che 
saranno indicati al momento dell’aggiudicazione. La ditta dovrà garantire la fornitura di un primo 
quantitativo (che sarà con esattezza indicato nella lettera d’invito) entro le ore 12.00 del giorno 9 
febbraio 2004. Il predetto materiale dovrà essere distribuito in occasione della BIT di Milano 2004 
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ART. 10 

CAUZIONE 

La cauzione definitiva rimane fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo netto di 
contratto.  

Tale cauzione potrà essere resa in una delle seguenti forme: Ž In contanti Ž con assegno circolare Ž in 
titoli di Stato Ž a mezzo fidejussione bancaria Ž a mezzo polizza assicurativa Ž nei modi stabiliti dalla 
legge 10 giugno 1982, n. 348. 

Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei 
creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all’art. 
360 della L. 20-3-1865, n. 2248, All. F, qualora la rata di saldo dovuta all’Appaltatore non sia all’uopo 
sufficiente, a giudizio dell’Amministrazione.  

ART. 11 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI 

I pagamenti a favore dell’Aggiudicataria (della capogruppo in caso di raggruppamento di imprese) 
saranno effettuati  

- ad avvenuta consegna della merce ed ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione 
Campania. 

La liquidazione o il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante 
bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati per iscritto dall’aggiudicatario. Con il 
prezzo offerto, l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e 
per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. L’importo contrattuale è a 
corpo, forfettario ed invariabile. 

Lo svincolo della fideiussione a garanzia avverrà con l’approvazione da parte dell’Amministrazione 
dell’ultimazione del programma e comunque non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
ultimazione da parte dell’aggiudicatario. 

ART.12 

COORDINAMENTO 

All’Assessorato al Turismo della Regione Campania e/o all’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, è 
riservata la scelta e il coordinamento delle parti che compongono il prodotto finale, il controllo delle 
elaborazioni, nonché la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni al progetto. 

Per consentire all’Amministrazione l’esercizio delle facoltà di cui al precedente capoverso, la Ditta 
aggiudicatrice si impegna a presentare nel corso dell’esecuzione tutta la documentazione, i progetti, il 
materiale fotografico, editoriale e audiovisivo utilizzato, nonché l’affiancamento di tecnici esperti, 
assicurando l’esecuzione delle modifiche che verranno richieste. 

In ogni caso l’impresa aggiudicatrice si assume la piena responsabilità per quanto attiene all’esattezza 
dei contenuti dei materiali prodotti, quella delle relative traduzioni, nonché la completezza dei dati e la 
qualità  

ART. 13 

DIRITTO D’AUTORE 

CON L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, L’ASSESSORATO AL TURISMO E L ‘ENTE PROVINCIALE PER IL 
TURISMO DI NAPOLI ACQUISISCONO LA PROPRIETÀ PIENA ED ESCLUSIVA DI TUTTE LE OPERE REALIZZATE, DI 
TUTTI I DIRITTI CHE NE DERIVANO, NONCHÉ DELLA PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DEI SUPPORTI 
NECESSARI ALLA RIPRODUZIONE E AL RIUTILIZZO DELLE OPERE REALIZZATE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA. 

La Ditta aggiudicataria riconosce all’Assessorato al Turismo e all’Ente Provinciale per il Turismo di 
Napoli, in qualità di editore delle opere, il diritto alla loro tutela, utilizzazione e sfruttamento economico. 

La Ditta stessa assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero 
rivendicare su parti e/o elementi del progetto diritti d’autore.. 

ART.14 

SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del 
presente bando di gara, pena l’immediata risoluzione del contratto.  
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ART 15 

CONTROVERSIE 

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra la Società 
aggiudicataria e l’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Napoli. 

ART. 16 

CONTROLLI, RITARDI ED INADEMPIENZE 

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento la rispondenza delle attività 
realizzate al progetto offerto e l’adeguatezza del servizio prestato e di effettuare i controlli previsti dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. A tal fine la Società è tenuta ad offrire ogni 
collaborazione per l’effettuazione delle verifiche richieste e comunque ritenute necessarie.  

Nel caso i ritardi dovessero essere ritenuti ingiustificati, verrà applicata alla Società una penale 
giornaliera di 1.000 euro. 

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti, l’Amministrazione, dopo aver 
espletato un tentativo di componimento bonario, potrà intimare alla Società aggiudicataria, a mezzo di 
raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali 
entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora la Società aggiudicataria non dovesse provvedere, 
l’Amministrazione potrà procedere di diritto alla immediata risoluzione in danno del contratto. 

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l’incameramento da parte dell’Amministrazione, a 
titolo di penale, della cauzione definitiva, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e 
non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

ART. 17 

GARANZIA E PROPRIETÀ 

I lavori realizzati, i materiali prodotti, le forniture, i marchi, i logo, gli slogans e i relativi diritti 
patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva della 
Regione Campania e dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli. L’affidatario è pertanto tenuto a 
consegnare l’originale, su opportuno supporto, dei materiali prodotti. 

L’affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni 
relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il 
preventivo assenso scritto dell’Amministrazione. 

ART. 18 

EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’aggiudicatario dal momento 
in cui viene notificata l’offerta, mentre lo sono per l’Amministrazione solo dopo l’aggiudicazione della 
gara. 

ART. 19 

SPESE DI CONTRATTO 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto 
nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.  

ART. 20 

RESPONSABILITÀ 

La Società aggiudicataria solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile 
verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun 
ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento 
del corrispettivo contrattuale. 
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ART. 21 

RISERVATEZZA 

L’affidatario si impegna a osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o 
altri elementi forniti dalle Amministrazioni e altri organismi responsabili, nonché sui risultati delle attività 
di realizzazione del servizio. 

ART. 22 

CLAUSOLA FINALE 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente disciplinare e nel bando. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano tutte le norme vigenti in 
materia di appalti e quelle del codice civile in quanto applicabili. 

Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

ART 23 

ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA 

L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di annullare e/o di sospendere in qualsiasi 
momento la procedura di gara; in tal caso le ditte partecipanti non potranno avanzare alcuna pretesa 
neanche di tipo economico e risarcitorio. 

 Il Commissario Straordinario 
 Dott. Giuseppe Catenacci 
 


