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AREA TECNICA 

- Ufficio Gare e Contratti - 

 

 

P.S.R. 2007/2013 – Misura 313  
Incentivazione di attività turistiche 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E 

LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE  

PREVISTO NEL PROGETTO “IL SENTIERO  

DEGLI ALBURNI, A SPASSO TRA NATURA, STORIA  ED  

ENOGASTRONOMIA DI ECCELLENZA” 
  

 (art. 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – Regolamento interno per l’acquisizione 

in economia di beni, servizi e lavori) 
 

 

Codice CUP J63H10000080006 

Codice CIG 111737248A 

 

1. Premessa. 

La Comunità Montana degli Alburni, nell’ambito della Misura 313 “Incentivazione di 

attività turistiche”, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2007-2013, è 

beneficiaria del finanziamento per la realizzazione del progetto “I sentieri degli Alburni: a spasso 

tra natura, storia ed enogastronomia di eccellenza”. 

Per procedere all’individuazione del contraente per la fornitura e la stampa di materiale 

promozionale previsto nel progetto innanzi richiamato, questo Ente intende avviare una procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

D.Lgs. 163/06 e del proprio regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 

lavori, approvato con delibera di Consiglio Generale n. 10 del 17/05/2010. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici del settore di riferimento in 

modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.  

La Comunità Montana Alburni si riserva di individuare n. 5 soggetti idonei, in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per 

prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal 

codice unico degli appalti, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.  

Si fa presente che la lettera d’invito potrà essere inviata anche a mezzo fax ed il termine di 

presentazione dell’offerta sarà, ai sensi dell’art. 124, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 163/2006, e 
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successive modifiche ed integrazioni, ordinariamente non inferiore a 10 giorni. L’esito della 

successiva procedura negoziata sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e dei dodici 

comuni del comprensorio, sul sito internet dell’Ente, del Ministero delle Infrastrutture e 

dell’Osservatorio. 

Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque si procederà al sorteggio di cinque 

ditte o società, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, che saranno invitate a presentare 

offerta mediante lettera di invito. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, 

l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta. 

L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento del servizio. 

 

 

2. Descrizione della fornitura. 

Il materiale promozionale da fornire e stampare, riportante le attività e le informazioni 

previste nel progetto  “I sentieri degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di 

eccellenza”, è di seguito elencato: 

1) N. 10.000 guide; 

2) N. 13.000 pannelli informativi in materiale eurobond; 

3) N. 1.000 laccetti portacellulare; 

4) N. 2.000 penne; 

5) N. 500 portachiavi; 

6) N. 20.000 cartine; 

7) N. 30.000 brochure multilingue 

 

 

3. Soggetti ammessi a partecipare. 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i Soggetti di cui 

all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, i quali devono avere i seguenti requisiti: 

 

A. Requisiti generali 

Possono richiedere di essere invitati i soggetti che non si trovano nelle cause di esclusione 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006) 

Possono richiedere di essere invitati i soggetti che sono iscritti nel registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se chi esercita l’impresa è 

italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è 

cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) oppure all’Albo nazionale delle cooperative 

(che sostituisce il registro dell’ufficio prefettizio). Le cooperative sociali devono essere iscritte 

all’albo regionale delle cooperative sociali. 

 

C.  Requisiti economici finanziari (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006) 

Possono richiedere di essere invitati i soggetti che negli ultimi tre esercizi finanziari (2007, 

2008 e 2009) hanno conseguito un fatturato globale non inferiore 0,40 volte l’importo posto a base 

di appalto. 

 

D.  Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006) 

I soggetti che intendono essere invitati devono possedere particolare esperienza nella 

fornitura e stampa di materiale pubblicitario, assicurate dall’impiego di profili di elevata 
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specializzazione e comprovata esperienza nella materia oggetto della fornitura da affidare (a tal fine 

il concorrente deve fornire l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se 

trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 

l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 

concorrente). 

 

Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economici finanziari e di 

capacità tecnica e professionale è dimostrato dal concorrente presentando una dichiarazione resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da schema allegato. 

 
 

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti obbligatori di cui al precedente Punto 3, 

possono presentare manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di studio e ricerche di 

cui al presente avviso. La Manifestazione di interesse deve pervenire, tramite posta, corriere o 

consegna a mano al protocollo della Comunità Montana “Alburni” – Via Uliveto – 84020 Controne 

(SA), entro e non oltre le ore 13.00 del 03/03/2011, in apposito plico chiuso e sigillato, contenente 

la documentazione di cui al successivo Punto 5, recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento della fornitura e stampa di materiale pubblicitario (Programma 

di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 313 Incentivazione di attività 

turistiche. Progetto “I sentieri degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di 

eccellenza”.) 

 

 

5. Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse. 

Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di: 

a) manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante 

l’indicazione completa dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto partecipante, come da 

schema allegato (Modulo Unico All. A), alla quale dovrà essere unita un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;  

b) dichiarazione riguardante i requisiti richiesti dal presente avviso, come da schema allegato 

(Modulo Unico All. A); 

c) curriculum del Soggetto che presenta la manifestazione di interesse, redatto secondo le 

indicazioni riportate al Punto 8 del presente avviso. 

 

 

6. Valore massimo del servizio 

Il corrispettivo massimo della prestazione è pari ad € 19.800,00 

(diciannovemilaottocento/00), IVA  esclusa. Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà 

proposto la migliore offerta selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutata ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/06. 

 

 

7. Condizioni regolanti la procedura: 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 

idonei da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi 
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del già citato art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 del proprio regolamento interno, così come 

riportato nella premessa. 

 

 

8. Contenuto del curriculum: 

Indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o 

incompletezza delle quali la singola esperienza si ha per non scritta: 

• relazione sintetica illustrante i contenuti delle attività svolte; 

• denominazione e descrizione sintetica dei servizi analoghi effettuati, con l’indicazione del 

committente, della data di espletamento e del relativo importo contrattuale; 
 

 

9. Esclusioni delle manifestazioni di interesse. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) incomplete nei dati riguardanti sia l’individuazione del soggetto partecipante e del legale 

rappresentante, sia i requisiti richiesti; 

c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o 

di regolamento, con l’assunzione dell’incarico; 

d) non corredate dal curriculum del soggetto di cui al punto 8; 

e) presentate da soggetti il cui curriculum riporti esperienze pregresse, lacunose e/o non 

coerenti con l’oggetto del servizio. 

 

10. Informativa sulla privacy 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, il 

trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti alla selezione di cui al 

presente avviso o altrimenti acquisiti a tal fine, è finalizzato unicamente al procedimento 

riguardante l’affidamento della fornitura in argomento. 

 Tale trattamento sarà effettuato ed improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti ed in particolare della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla selezione. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 16/04/2006 n. 163, è l’agr. 

Crescenzo Opromolla - Tel. 0828/972207 Fax 0828/971368. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’Avviso al Responsabile del 

Procedimento, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. 

 

Controne, 18/02/2011. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

geom. Luciano Cennamo 
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