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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - Bando di gara per l’affidamento 
dell’ ideazione organizzazione e gestione di servizi di Trade e Press Marketing delle aree della 
Regione Campania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomia”. 

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
Denominazione:  Ente Provinciale per il Turismo di Caserta  
Indirizzo postale: Via Appia Palazzo Reale di Caserta 
Città: Caserta  Codice postale: 81100 - Paese: Italia 
Punti di contatto:  Dott. Nicola Cardano -Telefono: 0039-0823-550011 
All’attenzione di: Dott. Nicola Cardano - Posta elettronica: n.cardano@eptcaserta.it  
Fax: 0039-0823-326300 -  Indirizzo (i) internet 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.eptcaserta.it 
Profilo del committente (URL): 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati A.I 
Il capitolato d’ oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competiti-
vo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.  
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
 i punti di contatto sopra indicati.  
 
2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità 
regionale o locale.  
 
L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No 
 

SEZIONE I I: OGGETTO DELL’ APPALTO.- 1) Descrizione 
 

II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DELL’ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRI-
CE  
Procedura ristretta ex art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 – Affidamento dell’ idea-
zione organizzazione e gestione di servizi di Trade e Press Marketing delle aree della Regione Cam-
pania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomia”. 
 
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.-  
Categoria di servizi: N. 27 
(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. l’allegato II della direttiva 2004/18/CE) 
Luogo principale di esecuzione: Regione Campania – Area oggetto del P.I. “Filiera turistica enoga-
stronomica” Codice NUTS  
 
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico  
 
II. 1.5) Breve descrizione dell’ appalto o degli acquisti  
I servizi da fornire possono essere divisi nelle seguenti tipologie: 
- Road Shows in Italia e all’ estero  
Il servizio da fornire deve prevedere l’ideazione, organizzazione e gestione di almeno 4 (quattro) Road 
Shows da svolgersi sia in Italia che all’ Estero. Fam Trips e Press Tours. Il servizio da fornire deve 
prevedere l’ideazione organizzazione e gestione di almeno 4 (quattro) Fam Trips e Press Tours, da 
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tenersi nel territorio oggetto del P.I. “Filiera turistica enogastronomica” mirati alla promozione del pro-
dotto turistico enogastronomico dell’entroterra campana rispetto all’ offerta dei concorrenti di pari 
segmento italiani ed internazionali, con l’evidenziazione e la valorizzazione delle peculiarità del territo-
rio oggetto dell’ intervento. 
 
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale       
Oggetto principale:    63515000 
 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’ accordo sugli appalti pubblici (AAP):   Si  
 
II. 1.8) Divisione  in  lotti:  No  
 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No  
 
II.2.) QUANTITATIVOO ENTITA’ DELL’APPALTO  
II. 2.1) Quantitativo o entità totale  
L’importo del servizio ammonta a € 989.583,33 al netto di IVA per € 197.916,66 
Se noto, valore stimato, IVA esclusa: € 989.583,33  
 
II.2.2) Opzioni: No  
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
Periodo in mesi: 12  (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO 
 

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
Le offerte dovranno essere correlate, a pena di esclusione, da una cauzione, secondo quanto previsto 
dal comma 2 dell’ art. 75 del decreto legislativo 163/2006 oppure fideiussione provvisoria pari al 2% 
dell’ importo a base d’asta di cui al punto II. 2.1. Nel caso di cui l’offerente opti per la fideiussione la 
stessa deve essere fornita a mezzo di polizza fidejussoria incondizionata, bancaria, assicurativa, o ri-
lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del decreto legislativo 
385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un periodo di validità della durata di almeno 6 mesi, che 
escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione, nonché l’espressa rinuncia al termine 
di cui all’art. 1957 codice civile. La cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara nonché in sede di stipula del contratto e copre altresì la mancata sti-
pula del contratto per responsabilità dell’ aggiudicatario. Nel caso di raggruppamento di imprese la 
cauzione è prestata dalla mandataria. Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nel-
la misura del 10% dell’ importo aggiudicato, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato 
l’oneri e disciplinare.  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto  
III.1.4.) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No 
 
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1.) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’albo professio-
nale o nel registro commerciale.  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
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Le imprese che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno conformarsi a quanto previsto 
dall’ art. 37 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. Possono inoltre partecipare i consorzi di 
imprese. Così come disciplinati dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006. L’offerta deve specificare, a pena di esclusione, le parti del servizio eseguite dalle singole im-
prese. Al fine di fornire ogni utile informazione relativa alla posizione del prestatore di servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico 
che lo stesso deve soddisfare, le domande devono contenere, a pena di esclusione: 
a. Istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante munito dei poteri di partecipazione 
alla gara, resa in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 46 del 445/2000; 
b. 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; 
c. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto societario vigente; 
d. Dichiarazioni del titolare o legale rappresentante resa ai sensi dell’ art.47 del DPR 445/2000 di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’ art. 12 del DLeg157/95 e successive 
mod. e integraz.; 
Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR445/2000, del titolare o legale rappresentante e di tutti i 
soggetti di cui all’ art. 2 comma 3 del DPR 252/98 di insussistenza delle cause di cui all’art. 10 della 
legge 575/65; 
f. Dichiarazioni del titolare o legale rappresentante di non trovarsi in una situazione di controllo o di 
collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre società partecipanti alla presente gara, resa ai sensi 
dell’ art. 47  del DPR 445/2000; 
g. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti par-
tecipanti al raggruppamento medesimo contenente l’ intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazio-
ne, in associazione temporanea di imprese, con l’indicazione dell’ impresa capogruppo e l’espresso 
impegno a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 
h. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante di non partecipare alla gara quale elemento di più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ne in forma individuale qualora abbia 
partecipato in un raggruppamento o consorzio; 
i. Dichiarazione del legale rappresentante del consorzio con l’indicazione dell’elenco delle imprese 
consorziate; 
In caso di raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui ai punti a–b-c-d-e-f-g-h. dovranno essere 
presentate per ogni componente.  
 
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi dell’ art. 47 del DPR 445/2000, di ca-
pacità economico-finanziaria, attestante il fatturato e/o il valore della produzione globale degli ultimi 3 
anni, 2003-2004-2005, non inferiore ad euro 3.000.000,00 al netto di IVA.  
 
III. 2.3) Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Dichiarazione del legale rappresentante dell’ impresa o di almeno una associata o consorziata nel ca-
so di ATI o consorzio di possedere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di agente di viaggio o 
documento equipollente per i soggetti non italiani e dichiarazione del legale rappresentante dell’ im-
presa o di almeno una associata o consorziata nel caso ATI o consorzio resa ai sensi dell’ art. 47 DPR 
445/2000,  attestante il livello di fatturato specifico quale agente di viaggio nei tre anni, 2003 2004 
2005, non inferiore complessivamente ad euro 1.500.000,00 al netto di IVA. 
 
III.2.4) Appalti riservati: No 
 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO DI SERVIZI  
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ?  No 
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incari-
cate della prestazione del servizio: Si 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta 
 
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  
Offerta economica più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri   
( Criteri – Ponderazione)  
 
IV.2.2) Ricorso ad un’ asta elettronica: No 
 
IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No  
 
IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezio-
ne del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso il dialogo competi-
tivo). Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’ accesso ai documenti. Data: 
08/01/2007  -  Ora: 12,00  -  Documenti a pagamento  -  No  
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
Data: 08/01/2007   -  Ora: 12,00 
 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (nel ca-
so delle procedure ristrette e negoziate)  Data: 29/01/2007 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano  -  
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:  No 
 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: Si 
In caso affermativo, indicare il progetto/programma: 
l’appalto è connesso al Programma Integrato ”Filiera Turistica Enogastronomica” cofinanziato dai fon-
di della misura 4.7 del POR Campania 2000-2006.  
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
Denominazione: ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA 
Indirizzo postale: Via Appia Palazzo Reale di Caserta   Città: Caserta   
Codice postale: 81100   Paese: Italia 
Posta elettronica: n.cardano@eptcaserta.it Telefono: 0039-0823-550011 
Fax: 0039-0823-326300  -  Indirizzo Internet:  www.eptcaserta.it 
 
Notazioni finali. 
1)  Il presente bando è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 13/11/2006. 
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2)  Il progetto è realizzato in base a cofinanziamento della Unione Europea e della Regione Campa-
nia.  
3) Bando e capitolato sono visibili e scaricabili  presso il web sito dell’Ente all’indirizzo  
www.eptcaserta.it 
 
                                                                                                                  L’Amministratore 
                                                                                                                 Dott. Ettore Cucari 
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