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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - Appalto di servizi per l’edizione 2005 del Festival del 
Settembre al Borgo. Procedura per licitazione privata. Importo base: Euro 180.000,00, iva inclusa. 
Selezione preliminare. Avviso. 

 
1) Amministrazione procedente 

Ente Provinciale per il turismo di Caserta – Palazzo Reale – 81100 Caserta. Codice fiscale: 
80004350619. 

2) Oggetto dell’appalto. 

Servizi coordinati per la organizzazione del “Festival Settembre al Borgo”: approntamento tecnico 
degli spazi scenici e delle strutture per il pubblico, luci, audio (compresa fornitura di gruppi elettrogeni), 
sicurezza, vigilanza, antincendio, biglietteria, adempimenti SIAE, cerimoniale, gestione della sala, 
immagine, comunicazione, pubblicità, ufficio stampa, soggiorno e viaggi di artisti e tecnici, servizio 
fotografico, ufficio di segreteria con relative utenze elettriche e telefoniche.  

3) Corrispettivo 

L’importo a base di gara è di euro 180.000,00, iva inclusa. 

4) Luogo di esecuzione 

Caserta, Borgo Medievale di Casertavecchia. 

5) Tempi di esecuzione 

Il Festival avrà una durata presunta di circa 14 giorni e sarà realizzato in un periodo compreso tra il 25 
agosto 2005 e il 10 settembre 2005.  

6) Requisiti per la partecipazione alla selezione preliminare 

6a. Iscrizione nei registri professionali. 

I candidati devono risultare iscritti da almeno tre anni nel registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per categoria corrispondente all’oggetto dell’appalto. 

6b. Insussistenza di condizioni di esclusione. 

I candidati non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 
individuate al comma 1 dell’art. 12 del decreto legislativo 17.03.95, n. 157 e all’art. 10 della legge 
31/5/65, n. 575. 

6c. Capacità economica e finanziaria. 

I candidati devono dimostrare di possedere adeguate capacità economiche e finanziarie e a tale scopo 
devono produrre dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa per ciascuno degli esercizi del 
triennio 2002-2003-2004, nonché il fatturato specificamente riferito a servizi resi nel settore dello 
spettacolo. Quest’ultimo dovrà risultare non inferiore a euro 150.000,00 oltre IVA, per ciascun esercizio. 

6d. Capacità tecnica. 

I candidati devono dimostrare di possedere adeguata capacità tecnica, maturata nella materia 
oggetto del presente procedimento nel corso dell’ultimo triennio e a tale scopo devono produrre l’elenco 
dei servizi prestati e gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) del primo comma dell’art. 14 del 
decreto legislativo 17.03.95, n. 157. Il possesso dei requisiti può risultare da dichiarazione resa nelle 
forme di cui al DPR 28.12.2000, n. 445. I servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni devono 
invece essere da queste documentati.  

I requisiti di cui ai punti 6c e 6d saranno valutati dall’Amministrazione anche in termini comparativi, 
sulla base della documentazione pervenuta. 

La richiesta di invito non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che si riserva a suo 
insindacabile giudizio anche di non procedere ad alcun invito.  

7) Raggruppamenti di imprese. 

La richiesta di invito da parte di candidati che intendono partecipare in raggruppamento temporaneo 
dove essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, con la indicazione della 
impresa capogruppo. I requisiti di cui ai punti 6a, 6b, 6d, devono essere posseduti da tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento. Il requisito di cui al punto c deve essere posseduto almeno dall’impresa 
capogruppo. La richiesta di invito deve specificare i servizi che saranno eseguiti da ciascuna impresa.  
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8) Richieste di invito alla gara. 

La richiesta di invito alla gara deve essere redatta in lingua italiana, su carta legale, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa, ed essere accompagnata da copia fotostatica di documento di identità 
del sottoscrittore, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicato al punto 6. 
La richiesta, contenuta in busta con la dicitura: “Domanda di partecipazione alla licitazione privata per 
l’affidamento dei servizi per l’edizione 2005 del Festival del Settembre al Borgo”, indirizzata a: Ente 
Provinciale per il Turismo – Palazzo Reale – 81100 Caserta, deve pervenire improrogabilmente entro le ore 
12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, a mezzo raccomandata, corriere, recapito autorizzato, consegna diretta 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

9) Partecipazione alla gara. 

 I candidati che saranno stati riconosciuti idonei saranno invitati con apposita lettera raccomandata a 
formulare la propria offerta in ribasso sull’importo base. Alla lettera di invito sarà allegato il capitolato 
speciale contenente le specifiche tecniche di tutti i servizi che dovranno essere realizzati. Le offerte 
dovranno essere contenute in apposita busta recante la dicitura “Contiene offerta per la partecipazione 
alla licitazione privata per l’affidamento dei servizi per l’edizione 2005 del Festival del Settembre al 
Borgo” e dovranno essere indirizzate a Ente Provinciale per il Turismo – Palazzo Reale – 81100 Caserta. Le 
offerte dovranno pervenire non oltre le ore 12,00 del 30 giorno successivo a quello di spedizione della 
lettera di invito. 

10) Garanzie 

L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, da prestarsi mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa, pari al 2% dell’importo a base di gara. L’aggiudicatario dovrà, all’atto della 
stipula del contratto di appalto, documentare l’avvenuta costituzione di cauzione definitiva nella misura 
del 10% dell’importo del contratto. 

11) Criteri di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso. Non saranno ammesse offerte parziali. Saranno escluse 
le offerte anormalmente basse, secondo il disposto e le procedure di cui all’art. 25 del decreto legislativo 
17/3/95, n. 157.  

12) Riferimenti normativi 

Il procedimento è regolato dal R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dal relativo regolamento approvato con 
R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni. La forma di gara prescelta è la 
licitazione privata, di cui all’art. 89 del R.D. 23.5.24, n. 827, e art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 
17.3.95, n. 157, con riferimento all’art. 56 della legge regionale 11.8.2001, n.10 per quanto riguarda i 
termini di presentazione delle domande tenuto conto del valore dell’appalto inferiore alla soglia 
comunitaria. 

13) Informazioni 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso l’Amministrazione procedente. Responsabile del 
procedimento è il Direttore dell’Ente. 

14) Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 
L’Amministratore 

Dott. Ettore Cucari 
 
 
 

 


