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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2239 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - DGR 497/04 - Realizzazione 
dell’Enoteca Regionale di Napoli - Approvazione capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara 
(con allegati). 

 

omissis 
Premesso  

con DGR n. 497 del 31.03.2004 la Giunta Regionale ha approvato l’attivazione del sistema delle 
enoteche regionali della Campania e ha affidato al SeSIRCA, tra l’altro: 

• la predisposizione del bando gara ad oggetto “Progettazione e realizzazione di un’Enoteca regionale 
in Napoli”, con relativo capitolato, ai fini della progettazione e realizzazione pienamente operativa 
dell’enoteca stessa; 

• la messa a punto di possibili e dettagliati modelli gestionali, ivi compresi quelli di natura pubblica, 
privata e mista; 

• l’attivazione di un Gruppo di lavoro con il compito di predisporre il bando di gara e il capitolato, 
occorrenti per la realizzazione dell’enoteca regionale, nonchè la formulazione dei possibili modelli 
organizzativi finalizzati alla gestione dell’Enoteca; 

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dalla DGR 497/04, con successivo DRD n. 448 del 
5.10.04 è stato costituito il sopra indicato Gruppo di lavoro, nel rispetto delle nomine di cui al DPGR n. 
362 del 2.7.04 e delle designazioni formulate dai competenti uffici; 

CONSIDERATO che per garantire la funzionalità dell’Enoteca occorre che la stessa sia, comunque: 

• collocata, per un periodo non inferiore a 15 anni, all’interno di un edificio di interesse storico e 
architettonico, sito in un luogo facilmente accessibile al pubblico e al centro dei percorsi turistici della 
città di Napoli; 

• dotata di sala di wine bar con sala di degustazione, sala/e per l’esposizione dei vini ed esposizioni 
permanenti, punto vendita, sale multifunzionali per conferenze stampa/convegni, uffici, magazzini e zona 
catering, sale di supporto; 

CONSIDERATO che appare opportuno assicurare, unitamente alla realizzazione pienamente operativa 
dell’Enoteca, totalmente attrezzata, anche un’adeguata azione informativa finalizzata alla promozione 
dell’Enoteca stessa; 

CONSIDERATO che la stessa DGR n. 497/04 rimanda a successivi provvedimenti l’approvazione del 
Capitolato speciale d’appalto, del Bando di gara, della quantificazione della spesa occorrente; 

RITENUTO che per la fornitura in locazione, per non meno di 15 anni, di un edificio di interesse 
storico-architettonico, totalmente ristrutturato ed allestito per il funzionamento di un’Enoteca regionale, 
e per la predisposizione e realizzazione di un Piano di comunicazione a rilevanza nazionale della durata di 
un anno, finalizzato alla promozione dell’Enoteca stessa, possa provvedersi mediante procedura di 
aggiudicazione a mezzo di pubblico incanto (art.9 co.1 lettera A - D.L.vo n°358/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni), utilizzando come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art.19 co.1 lettera B - D.L.vo n°358/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni); 

RITENUTO che la fornitura dovrà essere effettuata conformemente a quanto previsto dal Capitolato 
speciale d’appalto, dal Disciplinare di gara e dai rispettivi allegati all’uopo predisposti, che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione; 

RITENUTO opportuno che il Settore SIRCA, con proprio atto monocratico predisponga ed approvi il 
Bando di gara, il Modulo Istanza di partecipazione e il Modulo per le offerte economiche; 

RITENUTO opportuno, altresì, incaricare il Settore Provveditorato ed Economato: 

• a provvedere con la necessaria urgenza all’espletamento della suddetta gara; 

• ad attuare tutti gli adempimenti inerenti la stipula del contratto di fitto; 

RITENUTO di : 
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• dover confermare per la funzione di Commissione di valutazione delle offerte il Gruppo di lavoro già 
nominato con DPGR n. 362 del 2.7.04 e successivo DRD 448 del 5.10.04, senza oneri aggiuntivi, 
opportunamente integrato con il Coordinatore dell’A.G.C. Provveditorato ed Economato, o suo delegato, 
con le funzioni di Presidente; 

RITENUTO che si possa prevedere un importo complessivo massimo dell’appalto pari a Euro 
4.835.000,00, incrementato di E. 967.000 per IVA, per un totale complessivo di E. 5.802.000,00, ripartito 
come di seguito indicato: 

• E. 2.567.000,00, incrementato di E. 513.400,00 per IVA, per un totale complessivo di E. 
3.080.400,00, per la locazione per il primo anno dello stabile, la ristrutturazione e l’allestimento dello 
stesso e per la realizzazione del Piano di comunicazione, che trova copertura sulla UPB 2.76.183 cap. 
3504, correlato al capitolo di entrata 1232, finanziato con risorse assegnate dello Stato e specificatamente 
denominato “Realizzazione Enoteca Regionale”; 

• E. 2.268.000,00, incrementato di E. 453.600,00 per IVA, per un totale complessivo di E. 
2.721.600,00, per il pagamento degli oneri di fitto dal 2006 al 2019 incluso, mediante gli oneri generali del 
Demanio e Patrimonio, per i quali è previsto l’emissione del ruolo; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno della spesa emergente con atti dirigenziali prima 
dell’approvazione del verbale di gara; 

RITENUTO, altresì, di incaricare, ai sensi dell’art. 2 ultimo comma della L.R. n. 8/78, l’Ente regionale 
di Sviluppo Agricolo in Campania di provvedere nella fase di avvio - fissata in un periodo massimo di mesi 
dodici dalla data del verbale di consegna provvisoria dell’Enoteca - alla gestione dell’Enoteca stessa, 
fermo rimanendo l’obbligo in testa all’ERSAC medesimo di promuovere in detto arco di tempo la 
costituzione, avvalendosi anche del contributo del Gruppo di lavoro precedentemente menzionato, 
dell’Organismo che dovrà gestire l’Enoteca, assicurando la partecipazione degli operatori della filiera 
vitivinicola regionale; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

• di autorizzare, per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente 
deliberato, la realizzazione di un’Enoteca regionale in Napoli, pienamente attrezzata e funzionante – 
“chiavi in mano” – unitamente alla programmazione e realizzazione di un Piano di Comunicazione della 
durata di un anno; 

• di ammettere per la realizzazione dell’iniziativa di cui sopra una spesa complessiva massima pari a 
Euro 4.835.000,00, incrementato di E. 967.000 per IVA, per un totale complessivo di E. 5.802.000,00, 
ripartito come di seguito indicato: 

• E. 2.567.000,00, incrementato di E. 513.400,00 per IVA, per un totale complessivo di E. 
3.080.400,00, per la locazione per il primo anno dello stabile, la ristrutturazione e l’allestimento dello 
stesso e per la realizzazione del Piano di comunicazione, che trova copertura sulla UPB 2.76.183 cap. 
3504, correlato al capitolo di entrata 1232, finanziato con risorse assegnate dello Stato e specificatamente 
denominato “Realizzazione Enoteca Regionale”; 

• E. 2.268.000,00, incrementato di E. 453.600,00 per IVA, per un totale complessivo di E. 
2.721.600,00, per il pagamento degli oneri di fitto dal 2006 al 2019 incluso, mediante gli oneri generali del 
Demanio e Patrimonio, per i quali è previsto l’emissione del ruolo; 

• di approvare il Capitolato speciale d’appalto, il Disciplinare di gara e i rispettivi allegati, che 
formano parte integrante della presente deliberazione; 

• di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore SIRCA l’approvazione del Bando di gara, del 
Modulo Istanza di partecipazione, del Modulo per le offerte economiche; 

• di confermare per la funzione di Commissione di valutazione delle offerte il Gruppo di lavoro già 
nominato con DPGR n. 362 del 2.7.04 e successivo DRD 448 del 5.10.04, senza oneri aggiuntivi, 
opportunamente integrato con il Coordinatore dell’A.G.C. Provveditorato ed Economato, o suo delegato, 
con le funzioni di Presidente; 

• di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato di provvedere: 

• a tutto quanto necessario per l’espletamento della gara; 

• ad attuare tutti gli adempimenti inerenti la stipula del contratto di fitto; 
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• al pagamento degli oneri di fitto dal 2006 al 2019 incluso mediante gli oneri generali del Demanio e 
Patrimonio; 

• di corrispondere ai membri interni della Commissione il gettone di presenza nel rispetto della 
vigente normativa regionale; 

• di autorizzare: 

• la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 

• la pubblicazione del Bando, del Capitolato speciale d’appalto, del Disciplinare, dei rispettivi allegati 
e dei Moduli sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito www.regione.campania.it nella 
sezione “Agricoltura” della rubrica COMUNICATI, dandone avviso per estratto del bando sulla G.U.R.I., su 
due quotidiani a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale; 

• di provvedere all’impegno della spesa emergente con atto dirigenziale del SeSIRCA, prima 
dell’approvazione del verbale di gara ; 

• di stabilire che la liquidazione della spesa sarà effettuata con atti dirigenziali ai sensi della L.R. 
7/02 e secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto; 

• di incaricare, ai sensi dell’art. 2 ultimo comma della L.R. n. 8/78, l’Ente regionale di Sviluppo 
Agricolo in Campania di provvedere nella fase di avvio - fissata in un periodo massimo di mesi dodici dalla 
data del verbale di consegna provvisoria dell’Enoteca - alla gestione dell’Enoteca stessa, fermo rimanendo 
l’obbligo in testa all’ERSAC medesimo di promuovere in detto arco di tempo la costituzione, avvalendosi 
anche del contributo del Gruppo di lavoro precedentemente menzionato, dell’Organismo che dovrà gestire 
l’Enoteca, assicurando la partecipazione degli operatori della filiera vitivinicola regionale; 

• di inviare copia della presente deliberazione: 

• al Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario; 

• al Settore Provveditorato ed Economato e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale per le competenze proprie attribuite dalla L.R 11/91 - All.A. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


