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AVVISO PUBBLICO 
 
Prot.  n. 7498 del 17.12.2018         Albo n. 709 del 17.12.2018 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 –  
LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” 
AZIONE 4 - “EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO-CULTURALI” –  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 332 DEL 22/05/2018  -  
PROGRAMMA “GIUGNO 2018– GIUGNO 2019” – 
AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. n. 178 del 21 giugno 2018 - “linea 2” 
Progetto “LA CORONA DI CAUDIUM”. 
CUP: H39F18000440005 – CIG: 7726591898. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE  

 
Denominazione e indirizzo ufficiale  

Denominazione 
Comune di MOIANO 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici  

Indirizzo 
Via Roma, 61 

C.A.P. 
82011 

Località/Città/Provincia MOIANO (Bn) 

Telefono 
0823.711750 

Telefax 
0823.714254 

Posta elettronica (e-mail) 
comunedimoiano@pec.it 

Indirizzo Internet (URL) 
http://www.comune.moiano.bn.it/  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
ESIGENZA CHE LA STAZIONE APPALTANTE INTENDE SODDISFARE 
L’esigenza da soddisfare si riferisce all’organizzazione di eventi e realizzazioni artistico-culturali ancora da 
realizzarsi connesse alla manifestazione “La Corona di Caudio”, che include i seguenti eventi: 

a) Festa dei fiori, a Bonea (24-31 maggio 2019) 
b) Cervinarte (V° edizione), a Cervinara (27-28 ottobre 2918; 23-25 maggio 2019; 15 giugno 2019 
c) Moiano barocca, a Moiano periodo natalizio e Carnevale Barocco a Moiano 
d) Christmas in Pannarano (23 dicembre 2018-06 gennaio 2019) 
e) Luna Rossa all’antico borgo, a Roccabascerana (17-19 maggio 2019) – Festa del formaggio (27-28 

aprile 2019) 
f) Tocco tra storia, musica ed enogastronomia, a Tocco Caudio (23 dicembre 2018-01 gennaio 2019) 

 
Si precisa che la lista e la tempificazione è indicativa e potrà subire modifiche e integrazioni connesse ad 
esigenze logistiche, climatiche, organizzative imprevedibili e/o altre ragioni addotte dai Comuni 
componenti l’associazione oppure dalla Regione Campania che concede il finanziamento. 
 

http://www.comune.moiano.bn.it/
mailto:comunedimoiano@pec.it
mailto:comunedimoiano@pec.it
http://www.comune.moiano.bn.it/


 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE 
I servizi comprendono le seguenti attività: 

• Allestimento palchi e luci, incluso trasporto, montaggio e smontaggio; 

• Assicurazione e vigilanza; 

• Organizzazione culturale: presentazioni, mostre e rassegne; 

• Contrattualizzazione del Cast Artistico; 

• Gestione dei viaggi e alloggi degli artisti; 

• Pagamento diritti SIAE; 

• Altre attività funzionali al buon svolgimento degli eventi oggetto dell’affidamento. 
 
Per la parte inerente la comunicazione i servizi sono i seguenti: 

• Progettazione immagine coordinata; 

• Comunicazione digitale (portale web multicanale, Internet & viral marketing, elaborazione itinerari 
tematici e creazione app per smartphone); 

• Advertising “above the line” su mezzi tradizionali (giornali, radio); 

• Media cartacei (manifesti, locandine, brochure, pubblicazione “Le 31 cose da fare nel Sannio”); 

• Gadget promozionali; 

• Ufficio stampa multimediale. 
Per le attività di dettaglio, si farà riferimento specifico ai seguenti aspetti definiti nel progetto esecutivo “La 
Corona di Caudium”: 

a) Mercati di riferimento; 
b) Piano Media; 
c) Spesa delle azioni di comunicazione. 

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 
In esecuzione della determinazione U.T.C. R.S. nn. 157 - R.G. nn. 417 del 14.12.2018 la procedura 
individuata per l’affidamento è quella mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’art 63 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, in 
considerazione dei limiti fissati dall’art 36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo n.50/2016 e 
ss.mm.i. 

4. IMPORTO DEI SERVIZI 

Tipo di Servizio Importo come da progetto                                                
(oltre  IVA 22% come per legge) 

RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL 
TURISMO E CULTURA” AZIONE 4 - “EVENTI INSERITI 
NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO-
CULTURALI” - Progetto “LA CORONA DI CAUDIUM. 

€ 98.360,65 per la realizzazione degli eventi  

€ 18.032,79 per le azioni di comunicazione  

€ 116.392,85 importo complessivo 

5. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, compresi nelle categorie di cui all’art. 45 del 
D.Lgs 50/2016, testo vigente, o quelli che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016, testo vigente. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti per i quali non 
sussistano:  



 

 

• le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m) del Codice; 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159, oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di 
una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

• condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e le eventuali forme di 
controllo di cui all’art. 2359 del c.c.. 
 

 e che possiedono i seguenti requisiti: 

• Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, testo vigente: 
1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per 
le attività oggetto dell'appalto. (In caso di associazioni temporanee di impresa il 
suddetto requisito deve essere posseduto dalle singole imprese raggruppate). 

2. ► Aver svolto nell’ultimo triennio 2015/2017 servizi corrispondenti a quelli del 
presente appalto per un importo medio nel triennio pari almeno ad un quarto (1/4) di 
quello del presente appalto ovvero pari ad  € 28.098,21, oltre IVA come per legge; 

3. ► Aver avuto un fatturato globale medio, nel triennio 2015/2017, almeno pari ad un 
terzo (1/3) di quello del presente appalto ovvero pari ad  € 38.797,61, oltre IVA come 
per legge; 

4. Iscrizione ed abilitazione alla partecipazione delle gare espletate attraverso il 
Sistema MEPA messo a disposizione tramite il portale Consip per il bando di 
riferimento;  

►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di 
tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera b), c) d), e), f) del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, 
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa 
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 
verticale, di cui all’art. all’art. 45, comma 2 lettera b), c) d), e), f) del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
capogruppo; la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei servizi della 
categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le società o ditte interessate, compresi nelle categorie di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dovranno presentare la propria 
disponibilità entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente avviso, ovvero entro le ore 12,00 
del 02.01.2019. 

Il plico contenente la manifestazione di interesse e la documentazione appresso richiesta, 
a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 



 

 

postale, o mediante agenzia di recapito o consegnato a mano presso l’ufficio del protocollo del 
comune di MOIANO (BN) al seguente indirizzo COMUNE DI MOIANO, via Roma, 61 – 82010 
Moiano (BN). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca 
mittente, che garantisca l’integrità e la non manomissione del plico. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno la documentazione appresso riportata: 

A) Manifestazione di interesse all’espletamento dei servizi di cui sopra; 

B) Una dichiarazione sostitutiva, redatta su carta libera, resa ed autenticata ai sensi e nelle forme 
di legge, nella quale il professionista, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ed assumendosene la piena responsabilità dichiari:   

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei 
relativi contratti previste nell’articolo 80, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., anche le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e le eventuali 
forme di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.; 

2. di possedere i requisiti di capacità di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.); 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., 
per le attività oggetto dell'appalto. (In caso di associazioni temporanee di impresa il 
suddetto requisito deve essere posseduto dalle singole imprese raggruppate). 

2. ► Aver svolto nell’ultimo triennio 2015/2017 servizi corrispondenti a quelli del 
presente appalto per un importo medio nel triennio pari almeno ad un quarto (1/4) 
di quello del presente appalto ovvero pari ad  € 28.098,21, oltre IVA come per 
legge; 

3. ► Aver avuto un fatturato globale medio, nel triennio 2015/2017, almeno pari ad 
un terzo (1/3) di quello del presente appalto ovvero pari ad  € 38.797,61, oltre IVA 
come per legge; 

3. di non trovarsi in una qualsiasi situazione di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo, e di non trovarsi in alcuna condizione di 
incompatibilità per l’espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti 
disposizioni; 

4. di assumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., ogni 
obbligo espresso e di porre in essere ogni adempimento di carattere amministrativo, 
giuridico e fiscale finalizzato a dare attuazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

5. ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE GARE ESPLETATE 
ATTRAVERSO IL SISTEMA MEPA MESSO A DISPOSIZIONE TRAMITE IL PORTALE CONSIP 
PER IL BANDO DI RIFERIMENTO;  

 
Le domande di disponibilità non genereranno nessun vincolo nei confronti del Comune di 
MOIANO, che avrà la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento. 
 



 

 

Il RUP, in relazione alle domande che perverranno procederà ad invitare n. 5 operatori del settore 
selezionati mediante sorteggio pubblico, che si svolgerà presso il Comune di MOIANO nel giorno e 
nell’ora che saranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo a tutti i concorrenti, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, tra quelli che parteciperanno alla manifestazione di 
interesse di cui sopra, che ai sensi dell’art 53 comma 2 lett b) del codice dei contratti sarà reso 
pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione parità di trattamento proporzionalità e trasparenza; 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune per finalità 
connesse all’incarico di che trattasi. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il RUP. 
      

Il RUP 
f.to Ing. Luigi FUSCO 


