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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) - Licitazione privata per l’affidamento della fornitura a noleggio di materiali, strutture, servizi e 
impianti vari a supporto tecnico per l’allestimento del padiglione della Campania alla borsa 
internazionale del turismo “Bit 2004” che si terrà a Milano dal 14 al 17 febbraio 2004 - Importo 
presunto dell’appalto: è fissato in Euro 570.000,00 oltre I.V.A.. 

 
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) 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 manifestazione. 

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: licitazione privata per la fornitura a noleggio di materiali, 
strutture, servizi e impianti vari a supporto tecnico per l’allestimento del Padiglione della Campania alla 
Borsa Internazionale del Turismo “BIT 2004” che si terrà a Milano dal 14 al 17 febbraio 2004.. 

Luogo di esecuzione: Presso Ente Fiera di Milano padiglione 20 dal 09 al 19 febbraio 2004. 
Importo presunto dell’appalto: è fissato in Euro 570.000,00 oltre I.V.A. e graverà sui fondi all’uopo 

assegnati dalla Regione Campania – Assessorato al Turismo. 
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 15/12/2003. 
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 
ad Euro 2.000.000,00 (due milioni). 

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;  

e) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti della ditta concorrente ed il numero di 
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

f) Descrizione dei provvedimenti intrapresi al fine di garantire la qualità del servizio prestato; 
g) adeguato curriculum che evidenzi, in particolare, l’esperienza nel settore di cui all’oggetto del 

presente appalto. 
Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare l’offerta: entro il giorno 17/12/2003. 
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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 a) a favore unicamente del prezzo più basso. 

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: 

28/11/03 
 
 Il Commissario Straordinario 
 Dott. Giuseppe Catenacci 
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REGIONE CAMPANIA 
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI 
Piazza Dei Martiri n. 58 
80121 Napoli (NA) 
LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI MATERIALI, STRUTTURE, SERVIZI E IMPIANTI 
VARI A SUPPORTO TECNICO PER L’ALLESTIMENTO DEL PADIGLIONE DELLA CAMPANIA ALLA BORSA 
INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT 2004) – MILANO 14-17 FEBBRAIO 2004. 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) 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 manifestazione. 

Importo presunto dell’appalto: è fissato in euro 570.000,00 oltre I.V.A. e graverà sui fondi all’uopo 
assegnati dalla Regione Campania – Assessorato al Turismo. 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 
Art. 1 

Oggetto dell’appalto 
L’appalto in oggetto consiste nella fornitura a noleggio di materiali, strutture, servizi e impianti vari a 

supporto tecnico per l’allestimento del Padiglione della Campania alla Borsa Internazionale del Turismo 
“BIT 2004” che si terrà a Milano dal 14 al 17 febbraio 2004. 

Art. 2 
Documenti del contratto 

A) Progetto esecutivo completo di descrizione tecnica nella fornitura a noleggio di materiali, strutture 
e servizi a supporto tecnico. 

B) Capitolato speciale d’appalto. 
C) Computo metrico 

Art. 3 
Presentazione dell’offerta 

L’offerta deve essere presentata dalla Ditta concorrente nell’assoluto rispetto dei termini delle 
modalità richieste, nella lettera di invito e nel presente capitolato speciale d’oneri. La Ditta che intende 
partecipare alla gara deve far pervenire presso la sede dell’E.P.T. di Napoli in P.zza dei Martiri, 58 – 80121 
Napoli, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 29 dicembre 2003, in plico debitamente sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente, riportante “Allestimento 
del Padiglione Campania BIT 2004 – Milano” contenente a pena di esclusione dalla gara: 

1) una busta/documenti debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara contenente la seguente documentazione attestante: 

a) che la società partecipante non si trovi in una delle condizioni di esclusioni dalla partecipazione 
alle gare ai sensi del DL.vo n. 65/2000 art. 10, 

b) di essere iscritta nel registro delle imprese del C.C.I.A.A. competente da almeno un triennio 
indicando il numero di iscrizione ai sensi dell’art. 12 D.L.vo n. 65/2000 di cui risulti esplicitamente ed 
inequivocabilmente che l’attività rientri nell’oggetto dell’appalto; nel caso di ATI di almeno una del 
raggruppamento; 

c) il curriculum dei lavori effettuati e il fatturato degli ultimi tre anni non inferiore a 2.000 000 (due 
milioni) di Euro; 

d) di essere in possesso di documentazione atta a comprovare la loro esperienza nel peculiare settore 
di cui all’art. 1 del capitolato speciale; 

e) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal capitolato speciale d’oneri; 
f) di aver preso visione del presente capitolato speciale d’oneri, provvedendo ad accettarne senza 

riserva alcuna tutte le condizioni, controfirmando per singola pagina, quale presa visione del progetto ed 
accettazione delle modalità e della qualità dell’offerta; 

g) il possesso di attrezzature idonee per provvedere agli adempimenti della fornitura in oggetto della 
gara; 
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h) l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti della ditta, delle condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. per la categoria, applicabili alla data della 
presentazione dell’offerta; 

i) l’osservanza della normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori dipendenti e non; 
j) l’impegno ad assumere in caso di aggiudicazione, un’adeguata copertura assicurativa sulle strutture 

e la fornitura dell’allestimento per il periodo dell’utilizzo dello stesso; 
k) nel caso di partecipazione di ATI il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), e), g), h), 

deve essere dichiarato da ciascuna impresa del raggruppamento, mentre il possesso dei requisiti di cui alle 
lettere c), f), i), j), k), deve essere dichiarato da almeno una impresa del raggruppamento; 

2) una busta offerta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara contenente l’offerta a corpo della fornitura complessiva 
espressa in Euro (cifre e lettere), sottoscritta con firma leggibile e per esteso del titolare della Ditta o del 
Legale Rappresentante della stessa, senza presentare correzioni. Per la fornitura di materiali di arredo e 
di illuminotecnica dovrà essere altresì indicata la specifica dei singoli costi unitari. 

Art. 4 
Importo a base d’asta 

L’importo dei lavori a base d’asta per la fornitura a noleggio di materiali, strutture, servizi e impianti 
vari a supporto tecnico occorrenti per l’allestimento del Padiglione della Campania alla BIT 2004 – Borsa 
Internazionale del Turismo 14-17 febbraio 2004 Milano di cui trattasi è di Euro 570.000,00 
(cinquecentosettantamila/00) I.V.A. esclusa. 

Art. 5 
Criteri di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato con provvedimento alla Ditta o all’ATI che avrà formulato unicamente il 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera a) del D.L.vo 157/95 e s.m.i.: 

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. 
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 l’offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare nella 

documentazione richiesta. 
Art. 6 

Variazione dell’opera progettata 
L’Amministrazione ed il Direttore dei Lavori si riservano l’insindacabilità di introdurre in corso 

d’opera quelle varianti che riterranno opportune mediante ordini di servizio senza che l’appaltatore possa 
trarne motivi per avanzare pretese di compenso ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel 
vigente capitolato. 

Se le varianti in corso d’opera ordinate dal D.L. comportano un aumento del costo, esse saranno 
riconosciute e liquidate solo se autorizzate mediante O.d.S. 

Art. 7 
Condotta dei lavori 

La Ditta dovrà eseguire le prestazioni con il personale idoneo, per numero e qualità, alle necessità 
derivanti dal programma dei lavori approvati e facente parte le progetto esecutivo. 

La Ditta dovrà far risiedere permanentemente sul luogo di lavoro un proprio rappresentante al quale 
saranno comunicati a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori. 
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Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione e 
della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere senza specificarne il motivo e senza essere tenuta a 
rispondere delle conseguenze, l’allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori. 

La Ditta dovrà far eseguire le prestazioni osservando le prescrizioni contenute nel presente capitolato 
e quelle emanate dall’Amministrazione e dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare il rifacimento di 
quanto non eseguito conformemente al progetto esecutivo e alle disposizioni di capitolato, ovvero alle 
buone regole d’arte, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, anche 
d’immagine, prodotti. 

La Ditta non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini 
dell’Amministrazione e della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione delle forniture e 
dei servizi, sia la scelta e/o la sostituzione dei materiali, facendo salva la facoltà di esprimere le proprie 
motivate riserve. 

Art. 8 
Descrizione dei servizi 

a) Trasporto a/r, carico e scarico dei materiali fino al sito dell’allestimento; 
b) montaggio e smontaggio dei materiali con maestranze e tecnici specializzati alla dipendenza della 

Ditta appaltatrice; 
c) manutenzione dei materiali durante tutto il periodo della manifestazione; 
d) trattamento di tutti i materiali infiammabili con trattamento di soluzioni ignifuganti e rispetto 

delle normative vigenti in materia di sicurezza, come previsto dalle disposizioni contenute nel 
regolamento tecnico emanato dall’Ente organizzatore della manifestazione; 

e) assistenza tecnica specializzata per tutta la durata della manifestazione, per il funzionamento 
degli impianti. 

f) assistenza di un operatore dedicato ad attività di facchinaggio e pulizia dello stand per tutta la 
durata dell’allestimento e della manifestazione 

Art. 9 
Materiali - Prodotti - Servizi 

Sarà a carico della ditta appaltatrice: 
a) Fornitura di tutti gli elementi descritti nel Computo Metrico e di ulteriori quantità che il D.L. 

ritenesse opportuno nel corso d’opera; 
b) fornitura di materiali, prodotti e componenti occorrenti, che dovranno essere realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali per la costruzione delle opere, devono essere conformi 
alle norme UE vigenti in materia di sicurezza, protezione contro gli incendi, prevenzione contro gli 
infortuni, tutela dell’ambiente e provenire da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza 
purché approvati dalla D.L. e rispondenti alle caratteristiche indicate in progetto; 

c) nel caso di prodotto industriale la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione ed 
approvato dalla D.L.; 

d) qualora i materiali proposti nell’offerta non risultino conformi a quanto previsto nel progetto, le 
Ditte saranno escluse; 

e) fornitura a noleggio e posa in opera dei seguenti elementi: 
Pedana e Pavimentazione a terra 1415 mq. 
- Pedana sagomata in legno ignifugo h.18 cm. di mt. 1060 mq. a detrarre zone senza pedana sui 4 

pilastri e sulla sala proiezione mq. 48 circa. Totale mq. 1060  
- La pedana deve prevedere il passaggio sottostante dei cavi elettrici, telefonici e idrici nell’area bar, 

il piano superiore rivestito in moquette colore nero ignifugo per mq 660 e quello a pavimento per mq 355 
per un totale di mq 1015 

- L’area centrale sarà rivestita per circa mq. 450 da un tappeto fotografico bianco e nero stampato su 
PVC vinile autoadesivo con plastificazione trasparente antiscivolo. Si prevedono inoltre n°2 scivoli 
incassati e n°3 esterni per disabili. 

- Resistenza 500 Kg. al mq. 
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Pareti  
Caratteristiche generali 
- Tutte le pareti descritte in questo capitolo sono realizzate in telai in legno ignifugato di spessore 5 

cm. e 30 cm. tamburato bifronte o monofronte con rivestimento in tessuto nero ignifugo di colore nero. 
2.1 Parete lato sx Sala Museo 
- Parallelepipedi lato destro tipo monofronte spessore 5 cm: 
- mt. 2,70 x 4 = ml. 10,80 x 8,00 h. = 86,40 mq. 
Totale n. 5 parallelepipedi = mq. 432 
- Elementi triangolari spessore 5 cm: 
- mt. 2,70 x 2,70 x 3,90 = ml. 9,30 x 8,00 h. = 74,40 mq.  
Totale n. 2 elementi = mq. 149,00 
Si precisa che tutti i parallelepipedi dovranno essere accessibili all’interno: 
3 colonne apribili sugli spigoli, tutti gli altri con sportello di accesso per i magazzini. 
2.2 Parete sagomata lato dx Sala Museo 
- Parete monofronte interna spessore 5 cm. mt. 32 x 8 h. = 256 mq. 
- Parete bifronte spessore 5 cm. mt. 22,5 x 8 h. = 180 mq. 
Pareti area uffici 
- Pareti bifronte spessore 5 cm.- mt. 50 x 4.50 h. = 225 mq. 
Pareti area ristoro, mercato, bar 
- Parete bifronte spessore cm. 5 mt. 9 x 8 h. = 72 mq. 
- Parete bifronte spessore cm. 5 mt. 8 x 4.50 h. = 36 mq. 
Pareti sala riunioni, proiezione 
- Parete centinata bifronte spessore cm 30 mt. 12.50 x 8 h. + mt. 2.40 x 5 h. = 112 mq. 
- Parete centinata bifronte spessore cm. 30 mt. 6 x 4.50 h. = 27 mq. 
- Parete centinata monofronte spessore cm. 5 mt. 14.40 x 4.50 h. = 64.80 mq.  
Pareti con incassi per retro illuminazione gouaches 
- Pareti in legno ignifugato spessore cm.30 per un altezza di mt. 4.50 con incasso  
mt. 55 x 4.50 h. = 247.50 mq.  
Porte 
- Sono previste n. 10 porte con chiusura a chiave e maniglia a pomello di colore bianco.  
- N. 2 porte antipanico nella sala proiezione con maniglione bianco. 
Espositori per le province 
- Addossate ai parallelepipedi del lato dx, sono previste n. 10 vetrine luminose mt. 1.5 + 0.60 x 3.20 

h. così realizzate: 
- Fianchi in legno ignifugo impiallacciato in laminato plastico colore nero, all’interno di ogni vetrina 

sono previsti n. 3 ripiani in cristallo spessore mm. 10 e fondo in legno rivestito in tessuto bianco ignifugo. 
La base e il cappello superiore sono a cassonetto luminoso. Ogni anta delle vetrine sarà realizzata in 
cristallo tipo VISARM e chiusura di sicurezza, con scritte alternate “Provincia” e “Città”. 

- Tra le 2 vetrine addossate allo spigolo della colonna, sarà realizzato un tavolo a forma di “ L “ in 
legno ignifugato impiallacciato in laminato plastico di colore nero estraibile (per accesso linee elettriche); 
sospesi e fissati allo spigolo della colonna saranno realizzati n. 2 ripiani e n. 1 parallelepipedo in 
policarbonato diffusore di colore azzurro mt. 0.40x 0.40 x 2.70 h. Su 2 lati il policarbonato suddetto sarà 
traforato per comporre le scritte luminose dall’alto verso il basso delle 5 province campane. 

Area sala riunioni e proiezione 
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- L’interno della sala prevede una parete sagomata in legno ignifugo per l’appoggio dei depliant con 
rivestimento in finto marmo verde scuro. Le suddivisioni delle varie pennellature che formano le pareti, 
sono leggermente smussate agli angoli per mq. 200. 

- Scritte a rilievo delle province campane dello spessore di 5 cm x 0.72 h. realizzate in legno e 
verniciate di colore oro, sono fissate sul perimetro della parete sopraccitata per un totale di 32 ml. 

- Palco sagomato di h. 0.60 cm. realizzato in legno ignifugo per mq. 12.00 foderato in moquette 
colore nero e doppia scaletta incassata sui lati. 

- Bancone centinato in legno rivestito sul fronte con dogato in laminato plastico nero per mt. 3.20 
- Schermo proiezione di mt. 2.80 x 1.80 h. con cornice perimetrale in dogato e laminato plastico nero 

per una superficie di mq. 6.00 
- Supporto a mensola per videoproiettore. 
- Mobiletto per attrezzature tecniche. 
Area bar degustazione 
- Vetrina a giorno ottagonale con pareti di fondo in legno rivestite a specchio per mq. 27 e ripiani di 

appoggio in policarbonato trasparente di spessore mm. 15 per mq. 30 circa così suddivise: 5 lati fissi e 3 
lati cernierati a giorno per accessibilità interna alle prese elettriche della colonna.  

- Basamento ottagonale realizzato in legno ignifugo rivestito esternamente in laminato plastico nero 
lucido mq. 25 e cappello superiore delle stesse caratteristiche dello zoccolo di base mq. 21.50 

- Sul lato dell’ottagono è presente un bancone bar centinato in acciaio con lavello. Il fronte bancone 
bar è realizzato a doghe poste in diagonale in legno chiaro su fondo scuro e una pedana sagomata sarà 
rialzata a 33 cm. rispetto al pavimento. 

- Alla sinistra del bar è presente un espositore a 2 ripiani, realizzato con tavole in legno per 
esposizione prodotti di mq. 7.65. Anch’esso dovrà essere carrellabile con scorrimento in avanti per 
ispezionabilità delle prese elettriche. 

- Vetrina a giorno realizzata con le stesse caratteristiche della vetrina a base ottagonale parete di 
fondo a specchio per mq. 24 circa. Nella parte bassa si incasseranno dei banchi frigoriferi. 

- Ripiani in policarbonato trasparente spessore mm. 15 mq. 10 
- Scritta Campania a pavimento 
- Nella zona d’ingresso dello stand è posizionata una scritta “CAMPANIA” tridimensionale in 

policarbonato trasparente, spessore mm. 8 fissata alla pedana di base, inclinata a 45° rispetto al piano 
orizzontale. Dimensione lunghezza dell’intera scritta mt. 4.5 altezza di ogni lettera 70 cm.  

- Pannelli per “ART CARD” e per “UNICO CAMPANIIA”, “ARCHEO BUS” “METRO’ DEL MARE” e “METRO’ 
DELL’ARTE”, realizzate nelle dimensioni della scritta CAMPANIA con cassonetto luminoso posizionate 
rispettivamente a dx e a sx della scritta suddetta. 

Soffitti e plafoniere 
- Area Sala Museo: 
- velario in telo nero ignifugo sospeso su cavi d’acciaio tesi tra le colonne dal lato dx al lato sx e 

fissato in testata sulla parete di fondo centinata della sala proiezioni mq. 550. 
- Sala proiezioni: 
- velario in telo ignifugo colore giallo oro mq. 1.20 retro illuminante fissato su una cornice sagomata e 

centinata in legno dipinto a finto marmo verde scuro di larghezza mt. 1.10 che corre lungo il perimetro 
interno della sala, ml. 51.00. 

- Ufficio Segreteria: 
- cornice ml. 30 x 0,30 e telo bianco avorio tesato mq. 30 
- Ufficio Assessore: 
- plafoniere intelaiate bianco latte spessore 3 mm.: 
n. 4 0.50 x 0.50 
n. 4 1.50 x 0.50 
n. 1 1.50 x 1.50 
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Mq. 3.25 e telo bianco avorio tesato mq. 35   
- Sala Stampa: 
- cornice ml. 26 x 0,30 e telo bianco avorio tesato mq. 27 
- Salotto contrattazioni: 
- cornice ml. 23 x 1,00 e telo azzurro tesato mq. 23 
- Corridoi area uffici e bar degustazione mq. 232 complessivi così suddivisi: 
- plafoniere intelaiate bianco latte spessore 3 mm. 
- n. 2 1.00 x 1.00 
- n. 9 1.00 x 2.50 
- n. 8 2.50 x 1.50 h. 1.15 trapezoidali 
- n. 8 1.50 x 1.15 h. 0.50 trapezoidali 
Mq. 46.35 
Velario in tessuto ignifugo nero mq. 185.65 
Per i suddetti velari (esclusa la Sala Museo) e plafoniere sono previste armature metalliche di 

sostegno. 
Basamenti per esposizione 
- Cubi e parallelepipedi di varie misure per supporto telamoni realizzati in legno ignifugato e rivestiti 

in tessuto ignifugo di colore nero: 
- n. 12 parallelepipedi 0.80 x 1.00 x 1,25 h. 
Riproduzioni artistiche Telamoni 
- n° 12 riproduzioni in vetroresina (Telamoni) di altezza 3.50 mt.  
Impianto elettrico e illuminotecnica 
- Progetto luci del light designer GIORGIO SALERI per la sala museo comprensivo di fornitura a 

noleggio e posa in opera 
- Impianto elettrico per tutto lo stand, nel rispetto dei riferimenti normativi norme CEI per impianti 

elettrici; norme CEI II-17 previsto dalle norme di messa a terra previsto dalla L. 46/90 e successive 
integrazioni e modifiche 

- Richiesta alimentazione elettrica di 100 KW da parte dell’Assessorato al Turismo della Regione 
Campania all’Ente fiera di Milano 

- Quadro elettrico generale, sottoquadri di ripartizione e messa a terra 
- Illuminazione generale diffusa 
- Cavi elettrici antifiamma 
- Corpi illuminanti fluorescenti per le vetrine, e cassonetti illuminati da plafoniere con tubi 

fluorescenti 
- Corpi illuminanti dimmerati nella sala conferenze 
- Corpi illuminanti con filtri di colore 
- Assistenza di un tecnico per tutta la durata della manifestazione 
Impianto telefonico e citofonico 
- predisporre tutte le linee per telefoni, computer e citofoni interni area uffici. 
Impianto audio video 
- Impianto audio video per la sala conferenze e assistenza di personale specializzato per la durata 

della manifestazione. 
Impianto idrico 
- impianto di carico e scarico acqua nell’area bar. 
Area bar degustazione 
- n° 1 bancone frigo da 4 ml 
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- n° 1 frigorifero a incasso per formaggi e latticini vari 
- n° 1 frigorifero a incasso per liquori e altro 
- n° 2 vetrine frigorifero 
- n° 1 lavapiatti da incasso 
- n° 1 macchina caffè espresso 
- n° 1 forno  
Arredi 
Ufficio Stampa 
- n°5 postazioni computer (con predisposizione per internet) 
- n 3 stampanti 
- n°1 fotocopiatrice con fascicolatore  
- Predisposizione per allacciamento linee telefoniche  
- Sedie 
- Appendiabiti 
- n°5 posacenere 
- n°6 cestini getta carte  
Ufficio Segreteria 
- n°1 scrivania e 3 sedie  
- n°1 armadietto  
- n°1 divanetto, n°2 poltroncine e n°1 tavolinetto  
- n°1 appendiabiti 
- n°1 lampada da scrivania  
- n°1 computer (con predisposizione per Internet)  
- n°1 stampante  
- n°1 fotocopiatrice  
- Predisposizione allacciamento linea telefonica 
- n°1 posacenere 
- n°1 cestino getta carte  
Magazzino 
- Scaffalature per depliants (perimetro magazzino)  
- n°1 tavolo da lavoro  
- Predisposizione per allacciamento linea telefonica  
- n°2 cestini getta carte 
- n°1 appendiabiti (con 50 grucce) 
Guardaroba 
- n°3 appendiabiti (con 150 grucce) 
Sala Riunioni 
- n°90 sedie di design (es. P. Starck), per situazione conferenze, da alternare per situazioni incontri e 

contrattazioni a: 
- n°7 tavoli in midollino con relative sedute 
- n°7 poltroncine ciascuno 
- n°7 posacenere 
- Grande consolle da centro con vaso e corbeille di fiori 
- n°7 sedie 
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- n°7 microfoni corrispondenti a impianto fonico 
- n°7 cartelle con fogli, diverse matite 
- n°7 piccole bottiglie per acqua e 7 bicchieri 
- n°1 impianto audio-video con proiettore magnetico a soffitto, schermo di proiezione e 

apparecchiature per spazio videocassette e cd 
- Ufficio Assessore 
- Calco di statua (archeologica) in resina o gesso a noleggio e relativa base 
- Grande scrivania, poltrona girevole e poltroncine (il tutto d’antiquariato) 
- Attaccapanni (Thonet) 
- Lampada per la scrivania 
- Vaso per fiori freschi 
- n°2 posacenere 
- Cartella da scrittoio in pelle rossa sangue di bue, con fogli, penne e matite 
- Telefono e citofono interno 
- n°2 grandi chenzie liofilizzate 
- n°2 cache-pots orientali 
- Grande divano e 2 poltrone (chesterfield) in pelle rossa sangue di bue 
- Tavolo basso in lacca rossa cinese 
- n°1 cestino getta carta in midollino 
Corridoio davanti all’Ufficio Assessore 
- Calco di statua (archeologica) in resina o gesso a noleggio e relativa base 
- Due divanetti d’attesa (Thonet) 
Sala contrattazioni 
- n°1 grande divano e relative quattro poltrone (antiquariato) 
- n°1 tavolo consolle da centro (antiquariato) 
- n°2 consolle da parete (antiquariato) 
- n°2 vasi e composizioni di fiori finti 
- n°1 trumeau con ribalta a scrittoio 
- n°1 poltroncina in legno da scrittoio 
- n°6 sedie (antiquariato) 
- Telefono 
- Cartella in pelle naturale da scrittoio 
- n°2 posacenere 
- Fogli, matite, penne 
N.B. per il noleggio degli arredi particolari che saranno scelti dal progettista artistico, nello 

specifico delle sale Riunioni,Contrattazioni e ufficio Assessore è previsto un plafond massimo di Euro 
25.000,00 

Riproduzioni gouaches 
Dimensioni gouaches realizzate in PVC e tesate su telaio in metallo da montare sui suddetti incassi: 
- ufficio assessore: 
lungh. 365 cm. x 250 h. = 9.20 mq. - quota di base + 90 cm.  
- Corridoio uffici: 
lungh. 410 cm. x 250 h. = 10.25 mq.  
quota di base + 90 cm.  
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- Corridoio bar: 
lungh. 330 cm. x 232 h. = 7.70 mq.  
quota di base + 90 cm. dal praticabile + 180 cm. da terra 
- Zona bar: 
lungh. 500 cm. x 277 h. = 14.00 mq.  
quota di base + 90 cm. dal praticabile + 180 cm. da terra 
- Corridoio bar (copertura scala – lato guardaroba): 
lungh. 600 cm. x 232 h. = 14.00 mq.  
quota di base + 90 cm. dal praticabile + 180 cm. da terra 
- Sala contrattazioni: 
lungh. 550 cm. x 310 h. = 17.00 mq. 
quota di base + 90 cm.  
Totale mq. 72,15 
Tavoli bureau per le province 
- N° 5 tavoli centrati in legno rivestiti con feltro nero ignifugo nel fondo e doghe in laminato plastico 

nero opaco a rilievo. Ogni tavolo nella parte interna ospiterà un computer e delle mensole per il materiale 
cartaceo. Nella zona centrale è previsto un piano circolare sagomato in policarbonato trasparente, 
spessore 15 mm, poggiato su una lamiera verniciata bianca. 

Riproduzioni stampe artistiche 
- n° 23 riproduzioni fotostatiche di gouaches con cornice piatta larga 5 cm.  
Scritta luminosa Regione Campania 
Cassonetto luminoso con scritta “REGIONE CAMPANIA”di mt.34 e h. 1,20 mt. realizzato in legno 

ignifugo rivestito in tessuto nero ignifugo. La scritta sopraccitata e le tessere “ART CARD” e “TOUR CARD” 
sono traforate nel legno e rivestite in policarbonato diffusore azzurro. 

Trasporti, montaggio, smontaggio ed evacuazione materiale a fine manifestazione 
Tutte le richieste per gli allacci elettrici, telefonici e idrici nonchè i consumi relativi sono esclusi 

dalla fornitura, come sono esclusi: 
- affitto area fieristica 
- affitto locali magazzini area fieristica 
- hostess 
- personale catering 
- cibi, bevande 
- oggettistica, loro movimentazione e collocazione 
La fornitura per tutto quanto sopra descritto si intende a noleggio 

Art. 10 
Luoghi e termini di consegna 

La consegna dei materiali potrà iniziare, presso il quartiere della fiera di Milano nel padiglione 20-1 
ed eventuali aggiunte, il giorno 09/02/2004 alle ore 08.00 e l’allestimento completo dovrà essere 
consegnato inderogabilmente il giorno 13 febbraio 2004 alle ore 11.00 previa emissione da parte della D.L. 
di certificato di ultimazione dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei 
lavori. I lavori di smontaggio potranno iniziare il giorno 17 febbraio 2004 alle ore 19.00 e terminare non 
oltre il giorno 19 febbraio 2004 alle ore 17.00. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire la piena disponibilità di alcuni elementi 
dell’allestimento che verranno indicati nella fase di smontaggio. 

Art. 11 
Oneri e obblighi diversi a carico dell’impresa 
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Consegnare all’Ente appaltante per la durata della manifestazione l’allestimento delle strutture e 
degli impianti realizzati a perfetta regola d’arte, secondo quanto indicato nel progetto.  

Assumere a proprio carico ogni spesa precedente alla consegna o successiva alla riconsegna relativa a 
trasporti, guardiania, pulizia, spesa per consumi elettrici, telefonici, acqua, ecc. nonché oneri per il 
magazzinaggio, sosta, coperture assicurative, oneri per la sicurezza dei lavoratori, ecc. 

Mantenere durante la locazione l’allestimento in buono stato di manutenzione mediante proprio 
personale, provvedendo alle necessarie sostituzioni e ripristini. 

Provvedere a proprie cure e spese al ripristino quo ante dei locali dove ha avuto luogo la 
manifestazione. 

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 
L’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze e saggi, che verranno in 

ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione 
nonché sui campioni di pavimentazione eseguiti. 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di 
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.  

L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in 
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. In particolare la Ditta è chiamata all’osservanza 
delle norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547 e al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 circa la prevenzione 
contro gli infortuni. 

Rispettare le normative vigenti per la sicurezza dei lavoratori dipendenti e non (leggi 626 e 494 e 
DD.Lvi collegati) attivando tutte le procedure previste. 

L’Ente appaltante in caso di accertate violazioni alle suddette disposizioni, previa comunicazione alla 
Ditta appaltatrice ed all’Ispettorato del Lavoro delle inadempienze di cui innanzi, sospenderà il 
pagamento fino alla definizione della vertenza, o se ancora in tempo risolverà in danno il contratto. Per 
tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può porre eccezione o addebiti all’Ente appaltante. 

La fornitura alla Direzione dei Lavori entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative 
all’impiego della mano d’opera. 

La responsabilità verso l’Ente appaltante, all’osservanza delle norme da parte degli eventuali 
subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche nei casi in cui il contratto collettivo di 
lavoro non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

La costruzione di eventuali punti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere 
provvisionali occorrenti. 

Lo sgombro a lavori ultimati di ogni opera provvisoria e lo smontaggio dell’allestimento entro il 
termine fissato. 

Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione,le copie, la stampa, ecc. nonché l’IVA come 
per legge. 

La riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verifichino 
durante i lavori. 

Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero 
arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l’Ente appaltante e 
la D.L. 

L’adozione, nell’inseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute del D.Lgs 19-9-1994, n.626 e 
nel D.Lgs 14-8-1996, n. 494 nonché di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. 

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull’appaltatore 
restandone sollevata l’Ente: Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, di 
pubblicare, autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto. 

La manutenzione di tutte le opere sino al collaudo. 
Assumere un’adeguata copertura assicurativa (tipo polizza kasco) sulle forniture dell’allestimento per 

il periodo della fornitura delle stesse. 
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Art. 12 
Obblighi da parte dell’Ente Appaltante 

a) Pagare il corrispettivo dell’appalto dopo emissione da parte della D.L. di certificato di collaudo e 
regolare esecuzione della prestazione dei lavori entro 30 giorni dalla fine della manifestazione. La somma 
verrà corrisposta a seguito dell’accreditamento, da parte della Regione Campania, dei fondi stanziati per 
l’appalto; 

b) prendere in consegna i materiali con atto sottoscritto dai contraenti, osservando la normale 
diligenza nel servirsene per l’uso a cui sono destinati; 

c) restituire i materiali nel luogo e nel termine indicato nel contratto, salvo il normale 
deterioramento a consumo per normale uso, risultante da verbale di ripresa in consegna dell’allestimento 
stesso. 

Art. 13 
Cauzione 

La cauzione definitiva rimane fissata nella misura del 10% (dieci percento) 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. 14 
Penalità 

Per ogni ora di ritardo rispetto alla data ed all’orario indicato, ore 11.00 del 13/02/03, verrà 
applicata una penale pari al 3% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo il diritto dell’Ente 
appaltante al risarcimento di eventuali danni che dal ritardo stesso possano derivare anche nei confronti 
degli altri Enti espositori. Inoltre si stabilisce una penale pari al 10% dell’importo complessivo dei lavori 
per ritardi nella riconsegna delle aree e dei locali all’Ente fiera di Milano, oltre ogni ulteriore danno 
economico derivante all’Ente committente. La penale verrà commisurata al tempo effettivo di ritardo e 
cioè ad ore o sua frazione (1/60). 

Art. 15 
Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto 

Il verbale di aggiudicazione della gara tiene luogo del contratto, sempre che la Ditta aggiudicataria 
abbia adempiuto a tutte le disposizioni previste nel presente capitolato. 

Qualora la Ditta appaltatrice non provveda entro il termine di giorni 2 (due) dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione della gara effettuata a mezzo fax o via e-mail, all’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 del contratto secondo le 
disposizioni di legge. 

Art. 16 
Svincolo della cauzione 

Lo svincolo del deposito cauzionale verrà disposto dopo emissione da parte della D.L. di certificato di 
collaudo e regolare esecuzione dei lavori. 

Art. 17 
Foro competente 

Per ogni controversia tra l’Ente appaltante e la Ditta appaltatrice è competente il Foro di Napoli. 
Art. 18 

Disposizioni finali 
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Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, che qui di seguito si 
intende richiamata e riportata integralmente. 

Art. 19 
Piani di sicurezza 

Nella formulazione dell’offerta la ditta dovrà tenere conto degli oneri relativi ai piani di sicurezza di 
cui al Decreto Leg. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. 

A tal uopo, la ditta aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori, dovrà adottare tutte le iniziative 
previste dalla specifica normativa e ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza fisica dei 
lavoratori e di ogni persona, comunque ed a qualsiasi titolo, presente sui luoghi interessati dalle attività 
del progetto. 

Nell’offerta l’impresa dovrà dichiarare, pena l’esclusione, di aver tenuto in debito conto gli oneri 
derivanti dalla compilazione dei citati piani di sicurezza. 

Art. 20 
Annullamento - Sospensione della gara 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di annullare e/o di sospendere in un 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 
 


