
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI - Bando di gara d’appalto per Lavori di Allesti-
mento Fieristico comprensivo di: fornitura a noleggio di apparecchiature, materiali, strutture, servizi e impianti
vari per la realizzazione del Padiglione della Regione Campania alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT
2007) e la gestione di eventi collaterali in Milano dal 22 al 25 febbraio 2007 nel rispetto delle norme e Leggi vi-
genti oltre che del regolamento interno della Fiera (Rho Milano).

I.1) Ente Provinciale per il Turismo di Napoli Indirizzo: P.zza dei Martiri n°58 - C.A.P. 80121 Napoli - Italia
Telefono:0039/081/4107211-5 Telefax 0039/081/401961 Indirizzo Internet (URL): www.eptnapoli.info (e-mail)
gianni.ciabatti@eptnapoli.info nicola.manzilli@eptnapoli.info I.2) I.3) I.4) Come al punto I.1

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Tipo di appalto di lavori : Pro-
gettazione ed esecuzione II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : For-
nitura a noleggio di apparecchiature, materiali, strutture, servizi e impianti vari per la realizzazione del
Padiglione della Regione Campania alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT 2007) e la gestione di eventi
collaterali in Milano dal 22 al 25 febbraio 2007 II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Allestimento Fieristico
comprensivo di: fornitura a noleggio di apparecchiature, materiali, strutture, servizi e impianti vari per la realiz-
zazione del Padiglione della Regione Campania alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT 2007) e la gestione
di eventi collaterali in Milano dal 22 al 25 febbraio 2007 nel rispetto delle norme e Leggi vigenti oltre che del re-
golamento interno della Fiera (Rho Milano) II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Milano e tutti i luoghi indicati dall’azienda appaltatrice II.1.8) Nomenclatura II.1.8.1)
CPV (vocabolario comune per gli appalti) : Oggetto principale 74860000 — II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: SÌ II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: E’ fissato in
450.000,00 EUR (quattrocentocinquantamila/00) compreso I.V.A. a gravare sui Fondi del POR Campania
2000/2006, Misura 4.7 assegnati dalla Regione Campania - Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 60 (dalla data di aggiudicazione
dell’appalto) III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari ad EUR 10.000,00 (diecimila/00)
da presentarsi in uno con la richiesta di partecipazione - cauzione definitiva fino alla concorrenza pari al 10 %
dell’importo netto contrattuale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Esse avverranno in conformità alle modalità previste dal POR Campania
2000/2006 - misura 4.7 - Pagamenti: solo a seguito del trasferimento dei Fondi da parte della Regione Campania.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: conforme alla norma vigente e comunque come esplicitato nel bando inte-
grale e nel disciplinare. III.2.1) conforme alla norma vigente e comunque come esplicitato nel bando integrale e
nel disciplinare. III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: conforme alla norma vigente e comunque come
esplicitato nel bando integrale e nel disciplinare. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
conforme alla norma vigente e comunque come esplicitato nel bando integrale e nel disciplinare. III.2.1.3) Ca-
pacità tecnica - tipo di prove richieste: conforme alla norma vigente e comunque come esplicitato nel bando in-
tegrale e nel disciplinare. III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO
DI PROCEDURA: Ristretta accelerata IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata: E’ ne-
cessario ricorrere alla procedura accelerata in quanto l’applicazione degli ordinari tempi di evoluzione delle
procedure ristrette porterebbero a sforare quelli previsti per lo svolgimento della manifestazione in oggetto
(febbraio 2007). Si è obbligati a procedere in tal guisa avendo ricevuto mandato dalla Regione Campania ad or-
ganizzare l’evento in data 06 ottobre 2006. IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare
un’offerta: Minimo 01 Massimo 30 IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti
complementari - condizioni per ottenerli: Tutta la documentazione di gara sarà prelevabile, gratuitamente, dal
profilo dell’Ente www.eptnapoli.info nella sezione Gare. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o
delle domande di partecipazione entro le ore 10 del 05/12/06 IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte
ai candidati prescelti: Data presunta prevista 07 / 12 / 2006 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle do-
mande di partecipazione: IT IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offer-
ta 6 mesi IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo le modalità specificate nella lettera d’invito, la data
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della seduta pubblica nella quale saranno esaminate le domande di partecipazione è rilevabile al punto
IV.3.7.2) del presente bando. La data della seduta pubblica nella quale sarà attribuito il punteggio alle offerte
economiche sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante fax o posta elettronica. Nel caso di RTI, costitui-
ta o costituenda, la comunicazione sarà inviata al soggetto capogruppo o designato tale. IV 3.7.1) Persone am-
messe ad assistere all’apertura delle offerte: Concorrenti, loro legali rappresentanti o soggetti con apposita
delega. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 05 / 12 / 2006 ora 12,00 luogo: vedi punto 1.1)

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) NO VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI la
documentazione di gara (il presente bando, il disciplinare di gara e relativi allegati saranno visionabili e disponi-
bili sul profilo dell’ente www.eptnapoli.info nella sezione gare, mentre, la documentazione inerente l’offerta
economica (progetto preliminare e relativi allegati ) sarà spedita via telematica alle ditte che avranno superato
la preselezione.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ovvero di non procedere
all’affidamento qualora non fossero individuate soluzioni ritenute idonee. Responsabile del procedimento di
Gara : Gianni Ciabatti - gianni.ciabatti@eptnapoli.info RUP Nicola Manzilli - nicola.manzilli@eptnapoli.info Si
informa sin d’ora che la Commissione, per la verifica delle domande di partecipazione ed i requisiti economi-
ci/tecnici, si riunirà presso la sede di questo Ente di cui al punto 1.1, in seduta pubblica, alla quale potranno par-
tecipare tutti gli interessati, alle ore 12.00 del giorno 05/12/2006,. In pari data verranno sorteggiati in misura del
10% dei partecipanti i concorrenti che dovranno, entro i successivi 10 giorni produrre la documentazione atte-
stante il possesso dei requisiti dichiarati. Si precisa, infine, che questo Ente privilegerà le comunicazioni con gli
eventuali partecipanti attraverso posta elettronica o telefax

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GUCE 10/11/2006

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli l’Amministratore Dario Scalabrini
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