
APPALTI

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - CASERTA - BANDO DI GARA - Appalto Concorso ex
art.6 comma 1, lett. c) D.Lgs. 157/95 e succ. mod. ed integr. - Affidamento dell’ideazione, progettazione e orga-
nizzazione di un club di prodotto regionale denominato “Club del Gusto” nelle aree della Campania oggetto
del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica” - Importo a base d’asta: 554.166,66 euro al netto di Iva.

1. Amministrazione Aggiudicatrice

Ente Provinciale per il Turismo di Caserta -Via Appia Palazzo Reale di Caserta - 81100 Caserta Indirizzo
di Posta elettronica: info@eptcaserta.it Tel. 0823550011 fax 0823326300 Responsabile Unico del Procedimento -
dott. Stefano Foschi

2. Categoria del servizio e descrizione

Categoria 11 - 13 del D.lgs 157/95 n° di riferimento CPC 865, 866, 871 - Promozione enogastronomica codi-
ce regionale S001REG “Club del Gusto” POR Campania 2000/2006 - Misura 4.7 Promozione e Marketing Turi-
stico - Ideazione, progettazione e organizzazione di un club di prodotto regionale denominato “Club del gusto”
nelle aree della Regione Campania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica” .

Importo a base d’asta: 554.166,66 euro al netto di Iva

3. Luogo di esecuzione

Regione Campania - area oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica”

4. Riferimenti Normativi

DLgs. 157/95 e succ. mod. ed integr.- Reg. Cee n.1260/99 - n.1159/00

5. Offerte Parziali

Non ammesse.

6. Varianti

Non ammesse.

7. Durata del servizio

18 (diciotto) mesi dalla stipula del contratto.

8. Ufficio presso il quale possono essere richiesti i documenti

Il Bando ed il Capitolato d’oneri e disciplinare sono disponibili sul sito www.eptcaserta.it e potranno inol-
tre essere richiesti presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore
13.00, in Caserta alla Via Appia Palazzo Reale di Caserta, telefono 0823550017 - fax 0823326300 - e-mail a.raia-
no@eptcaserta.it.

9. Forma giuridica del raggruppamento di prestatori di servizi

Le imprese che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno conformarsi a quanto previsto
dall’art. 11 del DLgs. 157/95. Possono inoltre partecipare i consorzi di imprese. L’offerta deve specificare, a
pena di esclusione, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese.

10. Termine per la presentazione della domanda di pre-qualifica

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del 37° (trentasettesimo) giorno dalla data di spedizione del presente Bando di
gara alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, con consegna a mano o trasmissione all’indirizzo
dell’Amministrazione aggiudicatrice, di cui al punto 1; in caso di spedizione farà fede la data di ricezione presso
la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice medesima. Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, de-
vono essere inserite in un plico sigillato con ceralacca, controfirmato con timbro del soggetto partecipante su
tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione della denominazione del partecipante stesso e con la dicitura “Appal-
to Concorso art.6 comma 1, lett.c) DLgs. 157/95 e succ. mod. ed integr.- Affidamento dell’ideazione, progetta-
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zione e organizzazione di un club di prodotto regionale denominato ”Club del Gusto" nelle aree della
Campania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica”.

11. Informazioni e condizioni minime tecnico-economiche di ammissibilità

Al fine di fornire ogni utile informazione relativa alla posizione del prestatore di servizi, nonché informa-
zioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che lo stesso
deve soddisfare, le domande devono contenere, a pena di esclusione:

a. Istanza di partecipazione, con l’indicazione del nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei po-
teri di quest’ultimo alla sottoscrizione degli atti di gara, corredata di autocertificazione ai sensi degli artt.38 e 46
del DPR 445/2000 o con firma autenticata;

b. Certificato di iscrizione alla CCIAA o, in caso di impresa non soggetta a tale obbligo o residente in altri
stati della U.E., atto o dichiarazione equivalente;

c. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto societario vigente;

d. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 12 del DLgs. 157/95 e successive mod. e integraz., resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;

e. Dichiarazioni del titolare o legale rappresentante di insussistenza delle cause di cui all’art. 10 della Legge
575/65, o di tutti i soggetti di cui all’art.2 comma 3 del DPR 252/98, rese ai sensi dell’ art. 47 del DPR 445/2000;

f. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante di non trovarsi in una situazione di controllo o di colle-
gamento ai sensi dell’art.2359 c.c. con altre società partecipanti alla presente gara, resa ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000;

g. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti parteci-
panti al raggruppamento medesimo contenente l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in associa-
zione temporanea di imprese, con l’indicazione dell’impresa capogruppo e l’espresso impegno a conformarsi
alla disciplina di cui all’art.ll DLgs. 157/95;

h. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante di non partecipare alla gara quale elemento di più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, né in forma individuale qualora abbia partecipato
in un raggruppamento o consorzio;

i. Dichiarazione del legale rappresentante del consorzio con l’indicazione dell’elenco delle imprese consor-
ziate;

j. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di capacità
tecnica, attestante di aver realizzato negli ultimi tre anni, 2002-2003- 2004, servizi di consulenza gestionale e di
marketing, per un importo complessivo di Euro 600.000,00 al netto di IVA con indicazione dei singoli commit-
tenti e degli importi relativi;

k. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di capacità econo-
mico-finanziaria, attestante il fatturato e/o il valore della produzione globale degli ultimi tre anni, 2002-2003-2004, non
inferiore ad Euro 1.200.000,00 al netto di IVA.

In caso di raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui ai punti a-b.-c.-d.-e.-f.-g.-h.-j-k. dovranno esse-
re presentate per ogni componente. Il requisito di cui al punto j sarà valutato con riferimento all’intero raggrup-
pamento. Il requisito di cui al punto k dovrà essere posseduto per almeno il 75% dalla capogruppo e per almeno
il 25% dalle altre imprese.

12. Termine di invio per inviti a presentare offerte

L’Amministrazione Aggiudicatrice invierà le lettere di invito a presentare offerte, in uno con il capitolato
d’oneri e disciplinare, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza di cui al punto 10 del presente Bando.

13. Termine ultimo di presentazione delle offerte

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel termine di 45 (quaranta-
cinque) giorni dalla spedizione delle lettere di invito e con le modalità che verranno indicate nella lettera di invi-
to stessa. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, con consegna a mano o trasmissione all’indirizzo
dell’Amministrazione aggiudicatrice, di cui al punto 1; in caso di spedizione farà fede la data di ricezione presso
la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice medesima.
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14. Garanzie

Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’im-
porto a base d’asta di cui al punto 2, da prestarsi a mezzo di polizza fidejussoria incondizionata, bancaria, assicu-
rativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del DLgs. 385/93, con
un periodo di validità della durata di almeno sei mesi, che escluda espressamente il beneficio della preventiva
escussione, nonché l’espressa rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c..

La cauzione provvisoria deve recare espressa menzione che la medesima viene prestata a garanzia:

- della condotta improntata a criteri di buona fede nel corso di tutta la procedura concorsuale;

- della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara nonché in sede di stipula del contratto.

La stessa copre altresì la mancata stipula del contratto per responsabilità dell’aggiudicatario. Nel caso di
raggruppamento di imprese la cauzione è prestata dalla mandataria. Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel
Capitolato d’oneri e disciplinare.

15. Periodo di vincolo per le offerte

Le offerte sono vincolanti per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle of-
ferte indicato nella lettera di invito di cui al punto 12 del presente Bando.

16. Modalità di finanziamento

Il servizio è finanziato a valere sulle risorse della misura 4.7 del P.O.R. Campania 2000 - 2006. Le modalità
di pagamento sono indicate nel Capitolato d’oneri e disciplinare.

17. Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.23 comma 1 lett.b del DLgs.157/95 e successive
modifiche ed integrazioni. Le procedure ed i criteri di valutazione delle offerte sono espressamente previsti nel
Capitolato d’oneri e disciplinare.

18. Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Ente Provinciale del Turismo di Caserta dott. Ste-
fano Foschi - telefono 0823550011, fax 0823326300, e-mail s.foschi@eptcaserta.it.

L’Amministratore
Firmato - dott. Ettore Cucari
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