
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO - Appalto servizi importo inferiore alla soglia
comunitaria - Bando di gara a pubblico incanto per l’affidamento del servizio di analisi e studi per la definizione
di un Piano di Marketing Strategico dei territori della Penisola Sorrentina e Amalfitana, dell’Agro Monti Pi-
centini e della Piana del Sele. - Base d’appalto: Euro 146.250,00 IVA Inclusa.

1) ENTE APPALTANTE: Amministrazione: Ente Provinciale per il Turismo di Salerno - Via Velia, 15 -
84125 Salerno, tel. 089.230411; fax: 089.251844; e-mail: info@eptsalerno.it.

2) PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: il servizio è aggiudicato mediante procedura di
pubblico incanto, secondo le disposizioni cui R.D. 827/1924.

BASE D’APPALTO in Euro 146.250,00 (euro centoquarantaseimiladuecentocinquanta) IVA Inclusa.

3) OGGETTO: - L’oggetto dell’appalto è il servizio di ANALISI E STUDI PER LA DEFINIZIONE DI
UN PIANO DI MARKETING STRATEGICO DEI TERRITORI DELLA PENISOLA SORRENTINA E
AMALFITANA, DELL’AGRO MONTI PICENTINI E DELLA PIANA DEL SELE in esecuzione a quanto
previsto dalla scheda di intervento approvata in ambito PI Penisola Amalfitana e Sorrentina a valere sulla mis.
4.7 del POR Campania, denominata Analisi e Studi e identificata con il numero S001 Prov SA.

4) DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio è appaltato fino al 28.02.2006 a decorrere dalla data di stipula
del relativo contratto.

5) DOCUMENTI DI GARA: I documenti di gara potranno essere acquisiti c/o l’Ufficio Relazioni con
Pubblico dell’EPT di Salerno. Il bando ed il disciplinare-capitolato possono essere scaricati dal sito: “www.ep-
tsalerno.it”.

6) TERMINI E MODALITA’ RICEZIONE OFFERTE: Il plico dovrà pervenire, a pena d’esclusione,
con qualsiasi mezzo, all’EPT di Salerno, entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2005. Modalità di presentazione of-
ferta indicate in modo esaustivo nel disciplinare di gara.

7) SEDUTA DI GARA ED APERTURA OFFERTE: Sedute pubbliche e riservate, come da disposizioni
contenute nel disciplinare.

8) GARANZIE E CAUZIONI: Come indicate nel disciplinare di gara.

9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: Possono parte-
cipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara.

10) VALIDITA’ TEMPORALE OFFERTA: Il soggetto aggiudicatario rimane vincolata alla propria of-
ferta per 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva.

11) CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE FORNITURA: La gara è aggiudicata col cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri sono precisati nel disciplinare di gara.

12) VARIANTE NELLE OFFERTE: Sono vietate varianti di qualsiasi genere rispetto al servizio richie-
sto.

13) NORME FINALI: Tutti i termini previsti nel seguente bando sono da intendersi come perentori. Tutte
le modalità di partecipazione e presentazione offerta disposte nel presente bando sono da intendersi a pena di
esclusione salva la facoltà della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire i chiari-
menti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

14) PRIVACY: Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni for-
nite, ai sensi D.Lgs 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari
concernenti i pubblici e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. Il re-
sponsabile procedimento è l’Avv. Walter Maria Ramunni.

Salerno 5 dicembre 2005

L’Amministratore
Avv. Giovanni Russo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 68 DEL 27 DICEMBRE 2005


