
 
 
Prot. n. 4773 del 19.06.2014 
 
 
 
OGGETTO: PSR Campania 2007 -2013 – Piano di sviluppo Locale del GAL TITERNO  
Misura 41 – Sottomisura 413- Bando di attuazione Misura 313 “Incentivazione attività turistiche” 
Progetto “ Festival del documentario di viaggio da Canterbury a San Salvatore Telesino” 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
A partecipare alla procedura di acquisizione di servizi e forniture  in economia per l’attuazione 
dell’intervento “Festival del documentario di viaggio da Canterbury  a San Salvatore 
Telesino” , finanziato nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 Misura 41 - sottomisura 413 – 
Bando di attuazione Misura 313  “Incentivazione attività turistiche”  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

In esecuzione della propria precedente  determina  Reg. Gen.  n. 193  del  19.06.2014 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici a 

partecipare alla procedura di acquisizione in economia delle prestazioni (servizi e forniture) previste 

dal progetto per l’attuazione dell’intervento “Festival del documentario di viaggio da Canterbury  a 
San Salvatore Telesino” ,, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12/4/2006, n. 163, e del vigente Regolamento 
Comunale per lavori, forniture e servizi in economi a. 

Il progetto è finanziato con contributo di €. 107.438,00 assegnato a questo Comune, quale Ente 

beneficiario, con Decreto del Legale Rappresentante del GAL TITERNO S .c.a.r.l. n. 28 del 
28.04.2014 nell’ambito della Misura 313 – “ Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 . Per il pagamento dell’IVA, che è esclusa dal finanziamento suddetto, risulta 

presentata Domanda di riconoscimento delle spese IVA per interventi finanziati con il PSR 
Campania 2007-13 a valere sul FONDO SPECIALE IVA [Decreti Dirigenziali Regione Campania (AGC 

11 – Sett. 4) n. 24/2010 e n. 178/2012]. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo scopo di 

favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati. 

 

L’Amministrazione procedente provvederà a inoltrare apposita lettera di invito a presentare offerta ai 

soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto 

prescritto nel presente avviso. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 



• di integrare l’elenco dei soggetti da invitare a presentare offerta con ulteriori operatori economici 

in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, se il numero delle ditte che hanno 

presentato la manifestazione d’interesse è inferiore a 5; 

• di individuare i candidati da invitare a presentare offerta mediante pubblico sorteggio nel caso in 

cui il numero di candidature sia superiore a 5 .In tal caso il sorteggio si terrà il giorno 27 giugno 

2014 ore 13,30. 

 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento, 

ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare seguito alla 

selezione per l’affidamento di che trattasi , senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

 

In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi. 

 
1.STAZIONE APPALTANTE : 

 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO 

Via Gioia ,1 – 82030 San Salvatore Telesino (BN) 

Tel. 0824881111 Fax 0824881216 

e-mail:telesino@tin.it 

2.OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 
formano oggetto dell’affidamento le attività di valorizzazione e promozione turistica del territorio previste 

dal progetto “Festival del documentario di viaggio da Canterbury  a San Salvatore Telesino” ,  
consistenti nei SERVIZI e FORNITURE descritti nel prospetto che segue: 
1) Attività di progettazione e organizzazione del festival del documentario di viaggio DOC 
Servizi richiesti: 
1.1. Elaborazione di un bando con individuazione del tema  e preparazione del materiale di 

studio ( mappe, foto, relazioni) da rendere disponibili ai partecipanti; 
1.2. Pubblicazione e promozione in due lingue ( italiano – inglese) del bando di concorso sulla 

rete( siti web, blog, social networks:face book,twitter,linkedin, etc.) e tramite siti 
specializzati; 

1.3. Nomina Commissione giudicatrice del concorso che dovrà contenere almeno un personaggio 
rappresentativo del mondo della cultura; 

1.4. Evento di presentazione del festival e 3 eventi di proiezione e presentazione dei documentari 
selezionati per il festival ( da realizzare in diversi appuntamenti aperti al pubblico e 
programmati in particolare nei week-end compresi nel periodo estate - autunno 2014); 

1.5. Convegno conclusivo con premiazione; 
1.6. Logistica, accoglienza, vitto alloggio, trasporti per gli ospiti, segreteria evento, ufficio 

stampa; 
1.7. Creazione di una proposta turistico – culturale per valorizzare i siti di pregio del Comune di 

San Salvatore Telesino. 
 
 2) Attività di produzione di un documentario sulla via Francigena e sul cammino di 
Sant’Anselmo D’Aosta 
Servizi richiesti: 
2.1. Consulenza storico antropologica per la sceneggiatura, riprese montaggioe produzione; 
2.2.   Stampa DVD (1000 COPIE). 
 
3)  Realizzazione di itinerari turistici associati gli eventi:predisposizione info-point e 
segnaletica specifica, organizzazione di pacchetti turistici e attività di incoming . 
Servizi richiesti: 
3.1. Realizzazione di un Piano strategico di promozione adeguato all’evento Viaggio DOC ealla 
proposta turistica per una diffusione su scala nazionale e internazionale; 



3.2.Pubblicazione guida in due lingue sui temi del percorso naturalistico, storico, culturale inclusa 
redazione dei testi e acquisizione delle immagini ( foto,disegni);la brochure dovrà tenere conto delle 
emergenze, culturali,gastronomiche e naturalistiche del territorio di riferimento. 
Formato 52pp.11x21 cm – stampa su carta ecologica da 150g. – copertina 300g. 
Quantità: 1500. 
3.3. Realizzazione di una mappa pieghevole. Formato 100x70 cm. – stampa su carta ecologica da 
115g.  
Quantità : 3000. 
3.4. Fornitura di pannelli informativi – didattici in alluminio, applicabili a bacheche foisse o mobili, 
per attività di miglioramento della senti eristica ivi compresa la progettazione e la stampa digitale 
laminata, con durata alle intemperie garantita 10 anni, completo di ferramenta, viteria e bulloneria, 
incluso il montaggio in opera. 
Quantità:numero 10 con dimensioni cm. 100x cm. 100 e n. 6 di cm. 80 x cm. 50. 
3.5. Creazione di un sito internet dinamico secondo gli standard W3C, con funzione di raccolta e 
distribuzione delle informazioni a livello internazionale, nazionale ed a livello locale. 
 
3.LUOGO DI ESECUZIONE: 

 Comune  di SAN SALVATORE TELESINO 
 
4.PROCEDURA DI GARA:  
affidamento mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 

esistono, in tale numero, soggetti idonei, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 

332 e 334 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e del vigente Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia. 

 
5. VALORE DELL’APPALTO :  

il valore complessivo dell’appalto è di €. 100.409,00 (centomilaquattrocentonove/00), oltre IVA. 

 
6. DOCUMENTAZIONE: 
 il progetto d’intervento, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto sono in visione presso l’Ufficio 

di Segreteria Comunale  nei consueti orari di apertura al pubblico . 

 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :  

sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i 

soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso : 

• dei requisiti  di ordine generale di cui all’art.  38  del D.Lgs. 163/2006 ; 

• dei requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 39 del D.Lgs. 163/2006 ; in 

particolare (se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) è richiesta iscrizione 
nel Registro della Imprese della Camera di Commerci o, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività corrispondenti al servizio  oggetto di affidamento ; se si tratta di 

un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, si applicano le disposizioni dei commi 2 e 

3 del medesimo articolo. 

 
8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE:  
la manifestazione d’interesse,redatta in conformità al modulo predisposto da questo Ente, a pena di  
esclusione , deve essere: 

 

• formulata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato; 

• corredata da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso 
dei requisiti di partecipazione di cui al precedent e punto 7 del presente avviso, con 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; nella 

dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati: 



          - gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed i relativi  dati (in particolare numero di iscrizione, 

             data di iscrizione, forma giuridica, attività); 

             - numero di fax , indirizzo mail e/o posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare per                                                       

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

• presentata a questa Amministrazione procedente all’indirizzo di cui al punto 1 del presente avviso 

entro il termine ultimo fissato improrogabilmente alle ore 12:00 del giorno 27 giugno 2014  

con una delle seguenti modalità:  
         - tramite P.E.C. all’indirizzo sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it ; 

        - a mezzo raccomandata, assicurata o posta celere del  servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata ,oppure in conformità a quanto previsto dall’art.8 del d.lgs 

n. 261/99 disciplinante l’autoprestazione (consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di San 

Salvatore Telesino) 
 

 Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Le candidature prive di sottoscrizione o della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti o della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, così 

come quelle pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato non saranno tenute in considerazione . 

La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che saranno comunque 

richiesti per l’affidamento del cottimo e dovranno essere specificatamente dichiarati in occasione della 

successiva fase della procedura, secondo le modalità che saranno prescritte nella lettera d’invito a 

presentare offerta inviata ai candidati selezionati. 
 

9. ALTRE INFORMAZIONI : 

Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dagli 

interessati, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Qualora non risulti  confermato il possesso dei 

requisiti richiesti il proponente sarà escluso dall’invito a presentare offerta,con tutte le conseguenze di 

legge previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : 

 Dott.ssa Francesca Calandrelli - Via Gioia, 1 – 82030 San Salvatore Telesino; tel. 0824 881111 - fax: 0824 

881216; e-mail: telesino@tin.it ; P.E.C : sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - comunicazione ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. :  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

s.m.i., la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

proponente con la manifestazione di interesse nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti 

dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 

amministrative inerenti la presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la 

presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto accesso e tutti gli altri diritti di cui 

all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile 

dell’Amministrazione appaltante, dott.ssa Francesca Calandrelli. 
 

Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di acquisizione di servizi e 

forniture in economia e, per quanto applicabili, quelle del Regolamento Comunale per lavori, forniture 
e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.33 dell20/11/2013, al quale si fa espresso 

rinvio. 

Il presente avviso sarà pubblicato fino alla scadenza del termine di cui al punto 8 : 

- all’albo pretorio on line della stazione appaltante; 

- all’indirizzo internet: www.comune.sansalavatoretelesino.bn.it – sezione Amministrazione Trasparente 
Bandi di gara e contratti. 
        Il Segretario Comunale 

       Responsabile Area Amministrativa Contabile 

                 F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 



 

ALLEGATO A 
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 
 
 
 
 

Spett.le Comune di San Salvatore Telesino 
Via Gioia ,1 

82030 SAN SALVATORE TELESINO(BN) 
 
 
 
 
OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di beni e servizi 
relativi al progetto denominato  “Festival del documentario di viaggio da Canterbury a San 
Salvatore Telesino”. 
 
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) 
Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 
_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ 
Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: ___________________________ 
 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
E CHIEDE 

 
Di essere invitato alla gara  per l’“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI BENI E DEI 
SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO DENOMINATO “FESTIVAL D EL 
DOCUMENTARIO DI VIAGGIO DA CANTERBURY A SAN SALVATO RE TELESINO” 
 
A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei 
requisiti minimi di cui al fac-simile allegato “B” . 
 
Data ____________ 
 
 

Timbro e firma legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO B 

 
Spett.le Comune di San Salvatore Telesino 

Via  Gioia ,1 
82030 SAN SALVATORE TELESINO(BN 

 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di beni e servizi 
relativi al progetto denominato  “Festival del documentario di viaggio da Canterbury a San 
Salvatore Telesino”. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE   E REQUISITI  
MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. 
 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 
 
a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
b. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.39  del d.lgs n. 163/2006; 
c. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______  per la seguente attività_____________ 
iscrizione n. ____ data di iscrizione ______ ; 
 
Dichiara altresì che tutte le comunicazioni inerenti la presente  procedura potranno essere effettuate 
al n. di fax___________ e/o all’indirizzo e mail_______________ e/o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata ______________  
 
Data  

Timbro e firma legale rappresentante 
(allegare copia documento d’identità) 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono 
possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta, nel caso di 
raggruppamento di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come 
esecutrici del servizio. 
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale 
dichiarazione. 



 


