
APPALTI

REGIONE CAMPANIA - Assessorato al Turismo - Ente Provinciale per il Turismo Napoli - Piazza Dei
Martiri n. 58 - 80121 Napoli (NA) - Licitazione privata per la fornitura a noleggio di apparecchiature, materiali,
strutture, servizi e impianti vari per la realizzazione del padiglione della Regione Campania alla “Borsa Inter-
nazionale del Turismo (BIT 2006)” e la gestione di eventi collaterali in Milano dal 18 al 21 febbraio 2006 -
Importo presunto dell’appalto è fissato in euro 450.000,00 compreso IVA a valere sui fondi del POR Campania
2000/2006 misura 4.7.

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) al del D. Lgs. n° 157/95 e s.m.i. con la procedura
accelerata di cui all’art. 10, comma 8.

Importo presunto dell’appalto: è fissato in euro 450.000,00 compreso IVA a valere sui fondi del POR Campa-
nia 2000/2006 misura 4.7

BANDO

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli con sede in Napoli - Piazza dei Martiri, 58 80121 Napoli - Telefo-
no 081/4107211 fax 081/401961, in nome e per conto dell’Assessorato al Turismo e Beni Culturali della Regione
Campania.

Categorie di servizio e descrizione: licitazione privata per la fornitura a noleggio di apparecchiature, mate-
riali, strutture, servizi e impianti vari per la realizzazione del padiglione della Regione Campania alla “Borsa
Internazionale del Turismo BIT 2006" e la gestione di eventi collaterali in Milano dal 18 al 21 febbraio 2006.

Importo presunto dell’appalto: è fissato in euro 450.000,00 compreso IVA e graverà sui fondi all’uopo asse-
gnati dalla Regione Campania - Assessorato al Turismo e Beni Culturali a valere sulla misura 4.7 dei fondi POR
2000/2006

Le offerte devono essere riferite alla globalità delle prestazioni oggetto del servizio. Non sono ammesse of-
ferte relative a parte dei servizi richiesti. Non sono ammesse offerte alternative.

Disposizioni normative di riferimento: direttiva 92/50 CEE - decreto Legislativo 17/03/95 n°157 e s.m.i.

Possono partecipare alla gara anche Imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.
n° 157/95. In tal caso la documentazione richiesta dovrà essere prodotta dall’Impresa Capogruppo nonché da
ciascuna delle Imprese appartenenti al raggruppamento.

Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del giorno 20/12/2005

Indirizzo al quale debbono essere inviate le domande di partecipazione

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli

Piazza dei Martiri, 58

80121 Napoli

La domanda di partecipazione alla gara, non vincolante per l’Amministrazione, dovrà essere redatta in lin-
gua italiana su carta legale, essere sottoscritta dal legale rappresentante, debitamente, firmata per ogni pagina e
riportare quanto di seguito elencato:

a) dichiarazione che l’Impresa non si trovi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 17/03/1995 n°157 nonché ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n°
65/2000;

b) dichiarazione del fatturato realizzato per ciascun anno, nel triennio precedente, per servizi similari a
quelli oggetto della presente gara, dal quale risulti che l’importo complessivo del triennio sia almeno pari a tre
volte quello presunto il servizio in oggetto (euro 450.000,00 X 3 = euro 1.350.000,00)

c) elenco dei principali servizi analoghi effettuati nel triennio precedente, con rispettivi importi, date e de-
stinatari;
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d) descrizione delle attrezzature tecniche e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati
per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità ed il grado di modernizzazione dei
medesimi;

e) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti della ditta concorrente ed il numero di dirigenti im-
piegati negli ultimi tre anni;

f) descrizione dei provvedimenti intrapresi al fine di garantire la qualità del servizio prestato;

g) adeguato curriculum che evidenzi, in particolare, l’esperienza organizzativa nel settore di cui all’oggetto
del presente appalto.

Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare l’offerta: presumibilmente entro il giorno
27/12/05

Cauzione richiesta: cauzione provvisoria pari ad euro 10.000,00 e definitiva fino alla concorrenza pari al
10% dell’importo netto contrattuale.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°157/95 e s.m.i. comma 1 lettera a)
unicamente al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

È fatto assoluto divieto di cedere in subappalto tutto o parte del servizio in gara.

Data di invio mediante fax e via e-mail del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea : 07/12/05

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli

l’Amministratore
Dario Scalabrni
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