
PARCO REGIONALE “ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO” - Via Castelluccio n° 16 - 81037
Sessa Aurunca (CE) - tel. 0823-935518 - Fax 0823-682947 - e-mail: roccamonfina.foce@virgilio.it - Bando di gara
mediante procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di Progettazione S001EPR “Tra Mare e Montagna:
La Natura e la Cultura nel Progetto di Comunicazione Integrata del Parco Regionale ”Roccamonfina - Foce Ga-
rigliano" - Misura 1.9 del P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 - Importo d’appalto: euro 388.360,00 (trecentoottantot-
tomilatrecentosessanta/00) IVA inclusa.

1. - STAZIONE APPALTANTE: Parco Regionale di “Roccamonfina - Foce Garigliano”, con sede in Ses-
sa Aurunca (Ce), via Castelluccio n. 16 - Tel. 0823-935518 - Telefax 0823-682947 - sito internet: www:parcodi-
roccamonfina.it - e-mail: roccamonfina.foce@virgilio.it;

2. - PROCEDURA DI GARA: bando di gara per l’affidamento di servizi di cui all’allegato II A (art. 20,
D.lgs. 12.04.06 n. 163) come disciplinato dal capitolo speciale d’appalto, da espletarsi mediante procedura ristret-
ta, di cui all’art. 55 - D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

3. - CATEGORIA DI SERVIZIO: i servizi in appalto sono compresi nell’allegato II A, D.lgs. 12.04.2006 n.
163, categoria CPC 871, CPV 74400000-3 (servizi pubblicitari e di marketing);

L’appalto ha per oggetto l’ideazione e la realizzazione di un programma di azioni di marketing per il Parco
Regionale “Roccamonfina - Foce Garigliano” - Misura 1.9 del P.O.R. Campania.

Azioni:

1. campagna di comunicazione;

2. trade e direct marketing;

3. partecipazione a fiere;

4. convegni;

5. proposte migliorative.

4. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. 12.04.2006 n. 163, e nei termini precisati nel ca-
pitolato speciale;

Le modalità di presentazione dell’offerta progetto e dell’offerta economica saranno dettagliate nella lette-
ra di invito che sarà inviata successivamente alla fase di prequalificazione delle imprese;

5. - DURATA DELL’APPALTO:

L’appalto avrà durata per il periodo compreso tra la data di stipula del contratto e il 31.12.2007, salvo pro-
roghe successive regolarmente autorizzate e coerenti con l’attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006;

6. - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO:

A titolo indicativo viene fissato un importo a base d’asta di euro 388.360,00 (trecentoottantottomilatrecen-
tosessanta/00) IVA inclusa;

7. - LUOGO DI ESECUZIONE: i servizi dovranno essere erogati in area parco;

8. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Come da disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto 1);

9. - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE:

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente Parco regionale “Roccamonfina - Foce Gari-
gliano” - Via Castelluccio n.16 - 81037 SESSA AURUNCA (CE) - a pena esclusione - entro e non oltre le ore
12,00 del 37° giorno (trentasettesimo) successivo alla pubblicazione del presente Bando sulla GUCE, a mezzo
di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano entro lo stesso termine ed
ora, così come da Disciplinare di Gara disponibile all’indirizzo di cui al punto 1);

10. - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 44 DEL 25 SETTEMBRE 2006



L’Ente Parco si riserva di verificare e accertare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese partecipan-
ti, in base a quanto disposto dall’art. 48, D.lgs. 12.04.2006 n. 163, richiedendo a quelle scelte con sorteggio pub-
blico, di comprovare il possesso dei requisiti mediante atti o certificazioni aggiuntive e procedendo
eventualmente ad escludere dalla gara quelle imprese che non produrranno le prove richieste;

11. - SPEDIZIONE LETTERE DI INVITO A PRESENTARE OFFERTE AI CANDIDATI PRESCELTI:

Successivamente alle operazioni di verifica dei requisiti, verranno inviate le lettere di invito a presentare
offerte, il capitolato d’appalto, i documenti e le informazioni complementari, ovvero l’indicazione di altra forma
di accesso ai documenti alle imprese ritenute idonee.

12. - MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE E LORO VALUTAZIONE:

Le offerte saranno aperte e valutate da una Commissione di valutazione nominata dall’Ente Parco, la qua-
le procederà secondo criteri e modalità di cui al punto 4) del presente bando:

La data di convocazione della Commissione giudicatrice sarà comunicata nella lettera di invito;

14. - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BANDO:

La documentazione relativa al presente bando è consultabile presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente Parco
all’indirizzo di cui al punto 1) del presente bando e sul sito all’indirizzo www.parcodiroccamonfina.it:

- disciplinare di gara

- domanda di partecipazione

- capitolato speciale d’appalto

La documentazione non viene fornita via fax.

15. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Enzo Antonio Di Sarro;

16. - DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15 settembre 2006

Il Responsabile del Procedimento
Enzo Antonio Di Sarro
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