
PARCO REGIONALE DEL TABURNO - CAMPOSAURO - (Provincia di Benevento) - Bando di gara
a procedura aperta per prestazioni di servizi e forniture - Realizzazione di servizi informativi territoriali consul-
tabili attraverso una rete di totem multimediali da installare in luoghi strategici e di particolare interesse turisti-
co sull’intero territorio del Parco “Programma di Informazione Turistico Culturale - Progetto S19” - Importo a
base d’appalto euro 500.000,00 (IVA esclusa).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro Piazza
Mercato 3 Frasso Telesino (BN), CAP 82030 Tel. 0824 973061 info@parcotaburno.it

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n.18 del 22/06/2007

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta. Codice identificativo gara (CIG) 00522974D8

CATEGORIA: CVP 72000000-5

APPALTO: Realizzazione di servizi informativi territoriali consultabili attraverso una rete di totem multi-
mediali da installare in luoghi strategici e di particolare interesse turistico sull’intero territorio del Parco “Pro-
gramma di Informazione Turistico Culturale - Progetto S19" secondo quanto previsto dall’art. II del
Disciplinare di gara allegato unitamente al capitolato d’oneri.

Luogo di esecuzione: Area del Parco Regionale del Taburno-Camposauro.

Riferimenti legislativi e regolamentari: Direttive CEE 92/50 e 97/52, D.Lgs. 163/06, dir. CE 18/04, POR
Campania 2000/2006, Delibera di G.R. Campania n.655 del 31/05/2005 recante il Disciplinare Regionale per
l’acquisizione di Beni e Servizi nell’ambito delle misure del POR Campania 2000/2006

Obbligo di precisazione: Non sono ammesse divisioni in lotti.

IMPORTO A BASE D’APPALTO: euro 500.000,00 (IVA esclusa).

DURATA DELL’APPALTO: 300 gg. dalla data di aggiudicazione.

CAUZIONI: come all’articolo VIII del disciplinare di gara allegato unitamente al capitolato d’oneri.

PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: POR Campania 2000/2006 - Progetto S19 ENP.

PAGAMENTI: come all’articolo XVI del disciplinare di gara.

CONDIZIONI MINIME GIURIDICHE, ECONOMICHE E TECNICHE PER LA
PARTECIPAZIONE: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, enti pubblici e privati, liberi professionisti
singoli o associati come previsto in disciplinare.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICA: dichiarazione di un primario
istituto bancario attestante la piena solidità dell’offerente sul piano economico e finanziario e fatturato globale
complessivo del triennio 2004/2005/2006, al netto di IVA, pari ad almeno euro 1.000.000,00 secondo le modalità
previste all’art. IX del disciplinare; aver espletato o in corso di espletamento, nel triennio 2004/2005/2006, alme-
no un servizio simile aventi ad oggetto attività affini a quelle oggetto di affidamento per un importo pari ad euro
500.000,00.

CRITERI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica (max 80/100
punti) offerta economica (max 20/100 punti) - art. X del disciplinare di gara allegato unitamente al capitolato
d’oneri.

LINGUA OFFERTA: Italiano o lingua di appartenenza purché corredata dalla traduzione asseverata da
Notaio o da Pubblico ufficiale del Paese di origine.

CONTENUTO OFFERTA: “Busta A - Documentazione - Progetto S19", ”Busta B - Offerta tecnica - Pro-
getto S.19" e la “Busta C - Offerta economica - Progetto S19" come all’articolo VII del disciplinare di gara alle-
gato unitamente al capitolato d’oneri.

TERMINE RICEZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 16:00 03/09/2007 presso la sede dell’Ente,
come all’articolo VI del disciplinare di gara allegato unitamente al capitolato d’oneri.
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APERTURA OFFERTE: ore 15:00 del giorno 04/09/2007. E’ autorizzato a presenziare il rappresentate le-
gale di ciascun offerente o soggetto munito di delega.

VALIDITA’ OFFERTE: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: presso Ente Parco Regionale Taburno-Cam-
posauro.

Sul profilo committente all’indirizzo: www.parcotaburno.it - E-mail info@parcotaburno.it

ORGANO DI RICORSO: T.A.R. Campania Napoli

ORGANO DI MEDIAZIONE: Tribunale di Benevento.

Quanto prescritto è perentorio a pena di esclusione.

R.U.P. Ing. Filippo Fuoco tel. Tel. 0824 973061

Data di spedizione bando alla GUCE: 27.06.2007

Il Responsabile Amministrativo
ing. Filippo Fuoco
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