
PROVINCIA DI SALERNO - CDR Turismo, Cultura e Spettacolo - Bando di Gara - P.O.R. Campania
2000-2006 - Misura 4.7 - EVENTI IN.........CAMPANIA - Servizi per l’attuazione del progetto “Albert la Men-
te in Gioco” - International Ability Games.

La Provincia di Salerno ha in corso di attuazione un progetto denominato “ALBERT LA MENTE IN GIOCO”
- INTERNATIONAL ABILITY GAMES - nell’ambito del programma regionale “Eventi in...Campania” di cui alla
Misura 4.7 del POR CAMPANIA 2000/2006.

Il programma di attività prevede la realizzazione di una serie di servizi ed azioni volte alla organizzazione
degli eventi, comunicazione promozione e marketing territoriale.

1) Amministrazione appaltante: Provincia di Salerno - Palazzo Sant’Agostino, Via Roma 104, 84121 Saler-
no; Tel. 089-614243 - 614455 Fax: 089-614320 E-mail: albert@provincia.salerno.it.

2) Appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di oc-
cupazione protetti: No.

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.

4) Forma dell’appalto: appalto di servizi.

5) Luogo di prestazione dei servizi: PIT Certosa di Padula e PIT Antica Volcej.

6) Appalto pubblico di servizi: 6a) categoria del servizio: 26 CPC 96 e 27 CPV 74860000 74861000 74872000
come da Allegato 2 B D.lgs 163/06. 6b) descrizione: Il servizio, che è analiticamente descritto nel Disciplinare di
gara, riguarda la progettazione e la realizzazione dei servizi necessari per lo svolgimento delle gare previste nel
programma e dei servizi necessari per lo svolgimento dei relativi spettacoli, eventi, seminari e worshop, nonché
eventuali implementazioni fornite dall’appaltatore e descritte nell’offerta tecnico-organizzativa. 6c) importo
dell’appalto: euro 706.500,00 (settecentoseimilacinquecentoeuro/00) IVA inclusa se dovuta.

7) Suddivisione in lotti: No.

8) Termine ultimo per la prestazione dei servizi: Le attività, compresa la rendicontazione, dovranno essere
realizzate entro il 30.09.07. L’Amministrazione si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more di stipula
del contratto.

9) Varianti: non ammesse.

10) Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La Provincia di Salerno si
riserva l’assegnazione dell’appalto. In ogni caso, si riserva di assegnare l’appalto solo a seguito dell’emissione
del decreto di liquidazione del finanziamento concesso da parte della Regione Campania.

11) Indirizzo presso cui reperire ulteriori informazioni: Provincia di Salerno - CDR Turismo, Cultura e
Spettacolo via Roma 104 - 84121 Salerno, dalle ore 10,00 alle 13,00. Tel. 089-614243 - 614455. Fax: 089-614320
E-mail: albert@provincia.salerno.it

12) Modalità di presentazione delle domande: 12.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le doman-
de di partecipazione dovranno pervenire a pena di inammissibilità entro e non oltre le ore 12.00 del ventiseiesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia). Esse devono pervenire in plico chiuso, controfirmato e sigillato, confezionato con le modalità stabilite nel Di-
sciplinare di Gara e recante la dicitura: SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ALBERT LA
MENTE IN GIOCO” - INTERNATIONAL ABILITY GAMES -. 12.b) indirizzo cui devono essere trasmesse le
domande: Provincia di Salerno. CDR Turismo, Cultura e Spettacolo - Palazzo S.Agostino - Via Roma,104 - 84121
Salerno. Le domande di partecipazione vanno trasmesse per posta o corriere. Farà fede esclusivamente la data di
ricezione. Non farà fede la data del timbro postale; 12.c) lingua o lingue in cui devono essere redatte: italiana.

13) Apertura delle offerte: 13 a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresen-
tanti, o loro delegati, dei concorrenti. 13 b) data, ora e luogo di tale apertura: ore 12.00 del quinto giorno, natu-
rale e consecutivo, successivo alla data di scadenza della presentazioni delle offerte c/o i locali del CDR
Turismo, Cultura e Spettacolo - siti in via L. De Bartolomeis, 11 - 84100 Salerno.

14) Cauzione e garanzie richieste: Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo a base di gara indicato al punto 6c) del presente bando, da prestarsi mediante polizza fidejusso-
ria, bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
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D. Lgs. 385/93, incondizionata, con validità di sei mesi dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve
essere altresì conforme al disposto dell’art. 75 c. 4, 5 e 8 D. Lgs. 163/06. Nel caso di raggruppamento temporaneo
la cauzione è prestata dalla capogruppo.

15) Modalità essenziali di finanziamento, di pagamento e riferimenti alle disposizioni in materia: 15a) Le ri-
sorse finanziarie sono tratte dalla Misura 4.7 del P.O.R. Campania 2000-2006. 15b) I pagamenti sono effettuati
dalla Provincia di Salerno. Le modalità di pagamento sono indicate nel Disciplinare di gara. 15c) le disposizioni
in materia fanno riferimento ai Regolamenti comunitari oltre che della normativa comunitaria e nazionale in
materia d’appalti di servizi e forniture e del “Disciplinare Regionale per l’Acquisizione di Beni e Servizi
nell’ambito delle misure del POR Campania” emanato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
1498 del 29.07.04 e s.m. con D.G.R. n. 665 del 31.05.05. 15d) La Provincia di Salerno si riserva l’assegnazione
dell’appalto. In ogni caso, si riserva di assegnare l’appalto solo a seguito dell’emissione del decreto di liquidazio-
ne del finanziamento concesso da parte della Regione Campania.

16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’ap-
palto: Gli offerenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno conformarsi all’art. 37 D.lgs
163/06. L’offerta dovrà indicare le parti del servizio che verranno eseguite da ogni componente del raggruppa-
mento ed il relativo costo. Non è possibile effettuare variazioni nella composizione del raggruppamento.

17) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne
l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione.

Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: La domanda dovrà
essere corredata, a pena d’esclusione e secondo le modalità descritte nel Disciplinare, delle seguenti certifica-
zioni o dichiarazioni da prodursi in autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/00, esenti da bollo con sottoscrizione
non autenticata da parte del legale rappresentante e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di
riconoscimento del firmatario:

17 a) Idoneità alla partecipazione. a1) dichiarazione o certificazione di non trovarsi in alcuna delle condi-
zioni di esclusione previste dall’art. 38 D.lgs 163/06, nonché dalla normativa antimafia di cui all’art.7, c. 9, L.
55/90 e s.m.i. così come previsto dall’art. 247 D. Lgs. 163/06; a2) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o atto o
dichiarazione equivalente; a3) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del legale rappresentante e
l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara; a4) dichiarazione con la quale il titolare o il legale
rappresentante - facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell’appalto: - attesta di non trovarsi, con altri
concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Cod. Civ.; - attesta
di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in for-
ma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; - dichiara - qualora partecipi
come Consorzio - per quali ditte consorziate il Consorzio concorre; in tal caso i requisiti di partecipazione do-
vranno essere posseduti dalle ditte per le quali il consorzio partecipa; a5) dichiarazione con la quale il titolare o
il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(art. 17 L. 68/99) o in alternativa, che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il dirit-
to al lavoro dei disabili; a6) qualora il concorrente abbia almeno 15 dipendenti certificazione rilasciata dal Servi-
zio all’Impiego della Provincia competente per il territorio nel quale il concorrente ha la sede legale dalla quale
risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; a7) dichiarazio-
ne di impegno al rispetto della disciplina prevista dall’art. 37 D. Lgs. 163/06 con indicazione del capogruppo;

17 b) Capacità tecnica e professionale: b1) dichiarazione autentica del legale rappresentante, o dichiarazio-
ne idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Ita-
lia, che il soggetto richiedente ha realizzato nel triennio 2003-2005 un fatturato complessivo non inferiore a euro
10.000.000,00. b2) dichiarazione autentica del legale rappresentante, o dichiarazione idonea equivalente secon-
do la legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, che il soggetto richiedente
ha realizzato nel triennio 2003-2005 un fatturato, per attività assimilabili a quelle di cui al presente Bando, per
un importo almeno pari a euro 5.000.000,00, commissionate da Enti pubblici o privati; b3) dichiarazione di mes-
sa a disposizione, per tutta la durata del progetto, di un gruppo di lavoro così composto:

1. un Direttore di Progetto con cinque o più anni di esperienza nel campo dei servizi alla P.A. con particola-
re attenzione a quelle di cui all’oggetto del presente bando. Il Direttore di Progetto coordinerà le attività del
gruppo di lavoro e rappresenterà l’interfaccia dell’Amministrazione provinciale nell’assunzione delle scelte
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strategiche inerenti il servizio ed assicurerà i necessari collegamenti tecnici con gli altri soggetti, interni ed ester-
ni alla Provincia di Salerno, coinvolti nel progetto “ALBERT LAMENTE IN GIOCO” - INTERNATIONAL
ABILITY GAMES -;

2. un esperto senior, con esperienza di almeno 5 anni nel campo della comunicazione e divulgazione;

3. un esperto di agenzie viaggi con almeno 5 anni di esperienza;

4. un esperto di marketing territoriale con almeno 5 anni di esperienza; b4) dichiarazione di aver preso
esatta cognizione della natura dei servizi richiesti e di aver esaminato in ogni sua parte il presente Bando ed il
Disciplinare allegato, e di accettare senza riserve tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in esso contenute.
In caso di raggruppamento tale dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun componente. b5) indicazione
del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
17 c) Capacità economica e finanziaria: c1) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 1 istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi D. L.gs. 385/93 attestanti la consistenza economica dell’offerente o compro-
vata copertura assicurativa contro i rischi professionali e/o d’impresa.

18) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dalla data di aper-
tura offerte;

19) Criteri di cui all’art. 83 che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamen-
te più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

20) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Gli elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza
sono: - qualità dell’offerta (max 80 p.ti da attribuirsi con i criteri stabiliti al p.to 5 del Disciplinare); - offerta eco-
nomica (max 20 p.ti da attribuirsi con i criteri stabiliti al punto 5 del Disciplinare). L’aggiudicazione sarà effet-
tuata anche in presenza di una sola offerta valida.

21) Procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Provin-
cia di Salerno, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente
è quello di Salerno.

22) Accesso agli atti: il diritto di accesso agli atti è regolamentato dall’art. 13 D. Lgs. 163/06.

23) Trattamento dei dati: Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/03.

24) Data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione: non pubblicato.

25) Data di pubblicazione del bando di gara sul B.U.R.C.: 25/09/06.

26) Resp. del procedimento: dott. Ciro Castaldo.

Il Dirigente
dott. Ciro Castaldo
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