
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - Avviso pubblico per l’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”, con importo a base di gara pari
ad Euro 554.166,66 al netto d’IVA pari ad Euro 110.833,33 - Rettifica.

Si fa riferimento al bando di gara pubblicato nel numero 10 del BURC in data 27.02.2006 ed avente ad og-
getto il procedimento di gara 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”, con importo a base di gara pari ad Euro 554.166,66 al netto d’IVA pari ad Euro
110.833,33.

Tale bando è stato inviato alla G.U.C.E in data 17/02/2006.

Si rende noto che nel testo del predetto bando pubblicato sul B.U.R.C.(numero 10 in data 27.02.2006), per
mero errore materiale di trascrizione, è stato riportato in modo incompleto il testo del punto (III.2.1.2) del ban-
do intitolato “Capacità economica e finanziaria - prove richieste”.

Pertanto, si riporta e si precisa, ad ogni effetto, il testo del predetto punto (III.2.1.2) nella versione integrale
corretta:-

“III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste.

Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di capacità
economico-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, tale
requisito dovrà essere posseduto per almeno il 75% dalla capogruppo e per almeno il 25% dalle altre imprese".

Il presente avviso pubblico vale come rettifica ad ogni effetto del predetto bando che, per la restante parte,
resta confermato in ogni sua parte.

Il testo del bando è anche riportato e scaricabile presso il web sito dell’Ente all’indirizzo www.eptcaser-
ta.@tin.it.-

L’Amministratore
Dr Ettore Cucari
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