
APPALTI

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - Avviso Pubblico - Regione Campania - Fon-
di strutturali comunitari - Obiettivo 1 - POR Campania 2000-2006 - Misura 4.7 - Progetto Integrato “Filiera Tu-
ristica Enogastronomica”. Estratto di bando di gara relativo al progetto “Percorsi del Gusto”, con procedura di
prequalificazione - Importo del servizio ammonta a euro 324.583,33 al netto di IVA per euro 64.916,67.

Si rende noto che questo Ente ha indetto gara di appalto con il metodo dell’appalto concorso per l’espleta-
mento del bando indicato in oggetto e la conseguente scelta del contraente.

L’appalto di cui al bando di gara si inquadra nella categoria dei servizi.

La denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice è la seguente:

Appalto concorso ex articolo 6, comma 1, lettera c), D.LGS. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni -
Affidamento dell’ideazione, progettazione ed organizzazione di percorsi tematici che coniughino i prodotti di
punta delle aree della Regione Campania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica”

Descrizione/oggetto dell’appalto: Il servizio da fornire consiste nella ideazione, progettazione ed organiz-
zazione di percorsi tematici che leghino i prodotti di punta della filiera turistica enogastronomica delle aree in-
terne della Regione Campania con le altre risorse territoriali, naturali e culturali.

Il bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data 24.04.2006.

L’importo del servizio ammonta a euro 324.583,33 al netto di IVA per euro 64.916,67.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate presso la sede dell’Ente in Caserta, Palazzo Re-
ale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.06.2006.

I contenuti del bando, nella versione integrale, potranno essere visionati e scaricati presso il sito internet
dell’Ente, al seguente indirizzo: www.eptcaserta.it.

Il Responsabile unico del procedimento è Antonio Raiano

Firmato: - L’Amministratore dell’Ente - Dr. Ettore Cucari
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