
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - Bando di gara d’appalto per l’affidamento
dell’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”. - L’importo del servi-
zio ammonta a Euro 554.166,66 al netto d’IVA per Euro 110.833,33.

Si rende noto che questo Ente ha inviato alla G.U.C.E in data 17/02/2006 il seguente Bando di Gara di
Appalto. Trattasi di Bando relativo a Servizi.

Si premette che il bando di gara, nel modulo inviato alla GUCE è preceduto dai seguenti spazi grafici: - :-
Spazio riservato all’Ufficio delle pubblicazioni, Spazio riservato alla data di ricevimento dell’avviso, spazio ri-
servato al numero di identificazione.-

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.

OGGETTO :- Regione Campania - Fondi strutturali comunitari - Obiettivo 1 POR Campania 200-2006.-
Progetto Integrato Filiera Turistica -Enogastronomica.-

BANDO DI GARA RELATIVO AL PROGETTO “CLUB DEL GUSTO”.-

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice

Denominazione:- ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA

Indirizzo:- Via Appia Palazzo Reale di Caserta; Località/Città:- CASERTA

(C.A.P. 81100); Telefono 00390823550011 -Telefax - 00390823326300;

Stato Italia.-

Servizio responsabile Sportello Misura 4.7 POR Campania 2000 -2006.-

Posta elettronica (e-mail) :- a.raiano@eptcaserta.it;

Indirizzo Internet (URL) :- www.eptcaserta.it.-

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni come al punto I,1 ;

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione come al punto I.1 ;

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione come al punto I.1 ;

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice *

Livello centrale- Istituzioni europee - Livello regionale/locale X

Organismo di diritto pubblico.- Altro.-

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)

Esecuzione - Progettazione ed esecuzione ( Ipotesi non riferibile al caso specifico);

Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera conforme ai requisiti specificati dall’amministrazione aggiu-
dicatrice (Ipotesi non riferibile al caso specifico);

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)

Acquisto - Locazione - Leasing - Acquisto a riscatto - Misto ( Ipotesi non riferibile al caso specifico);

II.1.3) Tipo di appalto di servizi

Categoria del servizio 11 - 13 D.Lgs 157/95

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO   X SÌ

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Appalto Concorso ex art.6 comma 1, lett. c) D.Lgs. 157/95 e succ. mod. ed integr. - Affidamento dell’idea-
zione, 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”

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto

Il servizio da fornire consiste nella ideazione, progettazione e organizzazione di un club di prodotto regio-
nale denominato"Club del Gusto" nelle aree della Regione Campania oggetto del PI Filiera Turistica Enoga-
stronomia contrassegnato da uno specifico marchio relativo alla filiera turistica enogastronomica con
particolare riguardo alle imprese fornitrici di servizi ricettivi (“dimore del gusto”) e ristorativi (“locande del gu-
sto”).

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi.-

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

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale - Vocabolario supplementare (se pertinente)

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

N° di riferimento CPC 865 - 866 -871

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie neces-
sario) - NO X SÌ

Le offerte possono essere presentate per (un lotto, più lotti , tutti i lotti ).-

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) .- NO X SÌ

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

L’importo del servizio ammonta a Euro 554.166,66 al netto d’IVA per Euro 110.833,33.

II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se
possibile)

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

O: Periodo in mese/i 18 e/o giorni —- (dalla data di aggiudicazione dell’appalto)

O: Inizio      /     /         e/o fine    /      /      (gg/mm/aaaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

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 II.2.1, da prestarsi a mezzo di polizza fidejussoria incondizionata, bancaria, as-
sicurativa 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 preventi-
va 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.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se del caso)

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.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente)

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.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di ser-
vizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che questi deve possedere .-

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;

In caso di raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui ai punti a-b.-c.-d.-e.-f.-g.-h. dovranno essere
presentate per ogni componente.

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste

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;
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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 collegamen-
to 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;

In caso di raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui ai punti a-b.-c.-d.-e.-f.-g.-h. dovranno essere
presentate per ogni componente.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste non inferiore ad Euro 1.200.000,00 al netto di
IVA. In caso di raggruppamento di imprese, tale requisito dovrà essere posseduto per almeno il 75% dalla ca-
pogruppo e per almeno il 25% dalle altre imprese.

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste

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. In caso di raggruppamento di imprese, tale requisito sarà valutato con riferimento
all’intero raggruppamento.

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO X    SÌ

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio? NO      SÌ X

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura

Aperta- Ristretta accelerata- Ristretta X - Negoziata accelerata- Negoziata

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate)      NO       SÌ

In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (altre informazioni)

per apportare ulteriori precisazioni.-

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente).-

IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente).-

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE

____/S ____ - ______ del    /    /     (gg/mm/aaaa)
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IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE 2006/S 14-015883 del 21/01/2006 (gg/mm/aaaa)

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)

Numero__ oppure Minimo____/ Massimo ___-

IV.2) 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.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice *

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli - Disponibili fino al
29/03/2006 (gg/mm/aaaa)

Costo (se pertinente) GRATUITO Valuta EUR

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo
di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata)

29/03/2006 (gg/mm/aaaa) oppure _____ giorni (dalla data di spedizione dell’avviso) - Ora (se pertinente)
12.00

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette
o negoziate)

Data prevista 18/04/2006 (gg/mm/aaaa)

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di Partecipazione:-

ES   DA   DE   EL   EN   FR   IT   NL   PT   FI   SV

X

Eventuali altri paesi terzi.-

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle proce-
dure aperte).

Fino al \\ (gg\mm\aaaa) oppure ___ mesi e/o 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO SÌ X

VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previ-
sto per la pubblicazione dei prossimi avvisi

VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO SÌ X

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili.-

L’appalto è connesso al Programma Integrato “Filiera Turistica Enogastronomica” cofinanziato dai fondi
della misura 4.7 del POR Campania 2000 - 2006.

VI.4) Informazioni complementari (se pertinente)
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Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Provinciale del Turismo di Caserta - dott. Stefano
Foschi - telefono 0823550011, fax 0823326300, e-mail a.raiano@eptcaserta.it.

VI.5) Data di spedizione del presente bando ALLA G.U.C.E 17/02/2006 (gg/mm/aaaa)

Firmato
L’Amministratore dell’Ente

Dr. Ettore Curari
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