
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AVELLINO - Bando di gara d’appalto per affidamento
della Realizzazione e Gestione dei Servizi di Animazione nelle “Porte e Stazioni del Gusto” finalizzati alla pro-
mozione turistica nelle aree della Campania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica. - Importo a
base d’asta: 796.250,00 Euro al netto di iva.

I.1) Ente Provinciale per il Turismo di Avellino, Via Due Principati 32/A, 83100, Avellino, IT, tel.
0825-74731, fax 0825-74757, e-mail info@eptavellino.it, URL www.eptavellino.it;

I.2) come p. I.1);

I.3) come p. I.1);

I.4) Come p. I.I); come p. I.1;

I.5) Livello regionale/locale.

II.1.3) Servizi Categoria 13;

II.1.6) oggetto dell’appalto: Affidamento della Realizzazione e Gestione dei Servizi di Animazione nelle
“Porte e Stazioni del Gusto” finalizzati alla promozione turistica nelle aree della Campania oggetto del P.I. “Fi-
liera Turistica Enogastronomica”;

II.l.8.2) CPC CPC 86401-87190 CPV 74400000 - 74422000;

II.1.7) luogo di esecuzione: Regione Campania - area oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica”;

II.1.9) Divisione in lotti: No; II.1.10) Varianti: non ammesse;

II.2.1) Importo a base d’asta: 796.250,00 Euro al netto di iva;

II.3) Durata del servizio: Dodici mesi dalla stipula del contratto, salvo proroghe successive, regolarmente
autorizzate e coerenti con l’attuazione del POR Campania 2000-2006.

III.1.1) Cauzioni e garanzie: Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta di cui al punto 2., da prestarsi a mezzo di polizza fidejussoria
incondizionata, bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del DLgs. 385/93; III.1.2) finanziamento e pagamenti: 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’one-
ri e disciplinare;

III.1.3) forma giuridica del raggruppamento di imprese: Nei casi di raggruppamenti o consorzi, l’offerta
deve specificare, a pena l’esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati - Dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti nei casi e con le modalità di cui al
comma 8 dell’art. 37 Dlgs 163/06 - Per i consorzi, dichiarazione del legale rappresentante, con le indicazioni di
cui al comma 7 dell’art. 37 del Dlgs 163/06;

III.2.1) indicazioni: 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;

III.2.1.2) capacità economica e finanziaria: Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 di capacità tecnica, attestante l’affidamento in uno o negli ultimi tre anni,
2003-2004-2005, di eventi promo-culturali, a livello regionale, nazionale o internazionale, per un importo com-
plessivo non inferiore ad Euro 2.000.000,00 con indicazione dei committenti e degli importi. 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 complessivo della produzione globale, in uno o negli ultimi tre anni,
2003-2004-2005, non inferiore ad Euro 2.000.000,00, per l’intero periodo triennale considerato.

IV.1) Procedura: Ristretta; IV.2) criteri di aggiudicazione: La migliore offerta è selezionata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

IV.3.2) documentazione - condizioni per ottenerla: Il Bando ed il Capitolato d’oneri e disciplinare sono di-
sponibili presso il sito www.eptavellino.it e potranno inoltre essere richiesti presso la sede dell’Amministrazio-
ne aggiudicatrice in via Due Principati 32/A - 83100 Avellino, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dei giorni feriali;
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IV.3.3) scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 12.00 del 20° (ventesimo) giorno dalla
data di spedizione del presente Bando alla GUCE;

IV.3.4) spedizione inviti: L’Amministrazione Aggiudicatrice invierà le lettere di invito a presentare offerte,
in uno con il capitolato d’oneri e disciplinare, entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza di cui al punto

IV.3.3) del presente Bando;

IV.3.5) lingua: italiano;

IV.3.6) validità offerta: 180 gg. dalla data di presentazione;

IV.3.7.1) persone ammesse all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti.

VI.1) No;

VI.3) No;

VI.4) Responsabile del procedimento: Rag. Antonio Theodosiu - Dipendente EPT Avellino;

VI.5) 19.10.06.

L’Amministratore
Dott. Santino Barile
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