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CITTÀ di MONTESARCHIO
Provincia di Benevento
SETTORE AFFARI GENERALI
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA”
LINEA 1 – “EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE” - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.322 DEL 22/5/2018 - PROGRAMMA GIUGNO
2018- GIUGNO 2019”
Progetto “CAUDIUM, GIORNI AL BORGO - XXII EDIZIONE”
INDAGINE OPERATIVA DI MERCATO
FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “CAUDIUM, GIORNI AL BORGO - XXII EDIZIONE”
PREMESSA
In esecuzione della determinazione n.715 del 15/11/2018, il Comune di Montesarchio intende affidare la realizzazione del piano di comunicazione connesso al progetto “Caudium Giorni al Borgo
XXII^ edizione”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 20.09.2018 ed ammesso al finanziamento regionale con Decreto Dirigenziale n.304 del 22.10.2018.
Poiché i servizi da affidare rientrano nella categoria “sotto soglia”, cosi come definita dall’art.36 del
D.Lgs. n.50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.4 del 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo, e visto che tali norme prevedono
che, in tali casi, l’affidamento possa avvenire in maniera diretta, nel rispetto dei principi enunciati
dall’art.30 c.1, il Comune di Montesarchio ha inteso dare avvio alla svolgimento di una preliminare
indagine esplorativa del mercato, volta a identificare un elenco di potenziali affidatari.
Il presente avviso, coerentemente con le citate Linee Guida ANAC n.4 del 2016, specifica di seguito:
 l’esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare;
 le caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire;
 i criteri per la selezione degli operatori economici;
 l’importo massimo stimato e la relativa copertura;
 i criteri di partecipazione.
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ESIGENZA CHE LA STAZIONE APPALTANTE INTENDE SODDISFARE
L’esigenza da soddisfare si riferisce alla realizzazione del piano di comunicazione così come previsto dal progetto “Caudium Giorni al Borgo – XXII^ edizione” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 20.09.2018. La realizzazione è prevista nel periodo 6 dicembre 2018 al 18
maggio 2019. Tali eventi comprendono:
 Festeggiamenti in onore di San Nicola, patrono di Montesarchio (6 dicembre 2018);
 Natale a Montesarchio con le luci d'artista dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;
 Olimpiadi Caudine con i giochi senza barriere dal 10 al 18 maggio 2019.
Si precisa che la tempificazione è indicativa e potrà subire modifiche connesse ad esigenze logistiche, climatiche, organizzative e imprevedibili e/o altre ragioni addotte dal Comune di Montesarchio
oppure dalla Regione Campania che concede il finanziamento.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE
I servizi comprendono le seguenti attività:
- aggiornamento portale web multicanale www.visitcaudium.it collegato al sito web del Comune di
Montesarchio;
- realizzazione di una campagna di internet e “viral” marketing;
- affissioni e stampati della seguente tipologia di manifesti:
 n.450 manifesti 70x100 con stampa a colori su carta patinata
 n.3 manifesti 600x300 con affissione da effettuarsi nell'area della Valle Caudina per una durata di 15 giorni;
 n.200 locandine informative 33x48 con stampa a colori su carta patinata;
 n.6000 pieghevoli fronte-retro con stampa a colori su carta patinata con due pieghe da 135
gr.
- erogazione del servizio ufficio stampa multimediale;
- realizzazione e gestione di n. 500 Caudium card;
- realizzazione di n. 200 stampe ricettario.
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Tra le imprese che avranno manifestato interesse che soddisfano il criterio dell’idoneità professionale, l’affidamento avverrà utilizzando il criterio della capacità tecnica e professionale, con particolare riferimento all'esperienza maturata nella comunicazione di eventi simili, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del Dlgs.n.50/2016, previa richiesta di offerta economica.
IMPORTO MASSIMO STIMATO E RELATIVA COPERTURA
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a €8.970,00 incluso IVA.
La copertura è assicurata dalla Regione Campania, a valere sulle risorse del POC 2014/2020, linea
strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità
tecnico –professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate
con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs.50/2016 possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1 lett.p) di tale Decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a for-
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nire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alla procedura di affidamento anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone
giuridiche, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.
Nel caso di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale dovranno essere
forniti i seguenti elementi minimi:
 denominazione e forma giuridica;
 indirizzo sede legale;
 nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i munito/i del potere di rappresentanza, nonché nominativo del direttore tecnico (se nominato );
 oggetto sociale;
 numero dei soci (indicando per ogni socio se trattasi di persona fisica)
 durata (se stabilita)
I soggetti devono inoltre essere in possesso dei requisiti specifici di cui al registro delle imprese della CCIAA, con un oggetto sociale analogo a quello della fornitura. Nel caso di imprese non soggette
a tale iscrizione essi dovranno produrre atto o dichiarazione avente contenuto equivalente
MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco, dovranno far pervenire entro le ore 13 del giorno
26/11/2018 tramite il servizio postale o consegnata a mano, apposita istanza di inserimento in elenco, conforme allo schema allegato al presente avviso, esclusivamente al Protocollo Generale del
Comune di Montesarchio, Borgo San Francesco snc o mediante invio all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it.
I plichi devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai
codici fiscali del concorrente – le indicazioni “da far pervenire al Settore Affari Generali” nonché
l’indicazione: “DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE NELL’AMBITO
DEL PROGETTO CAUDIUM GIORNI AL BORGO XXII EDIZIONE”.
Il presente avviso e l’allegato schema di istanza sono disponibili presso il Settore Affari Generali
del
Comune
di
Montesarchio,
telefono
0824/892203
e
nel
sito
web
www.comune.montesarchio.bn.it.
Montesarchio lì 15/11/2018
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Avella
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ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE

Istanza di ammissione per la formazione dell'elenco di imprese per l'affidamento delle attività di
comunicazione nell'ambito dell'evento “CAUDIUM, GIORNI AL BORGO XXII edizione”
Spett.le Comune di Montesarchio
Settore Affari Generali
Borgo San Francesco snc
82016 Montesarchio (BN)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il __________________ a ______________________________________________________,
residente a____________________________________________________________________________con
codice fiscale n._________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
dell’impresa
__________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
indirizzo
e-mail
___________________________________________________________________
indirizzo PEC _________________________________________________________________________
con
codice
fiscale
__________________________________
domicilio
fiscale
n.__________________________ con partita IVA n. _______________________________________ n.
telefono ________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 delD.P.R. 28 dicembre 2000n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate ,
CHIEDE
di essere ammesso alla formazione dell’elenco di imprese per l’affidamento della realizzazione delle attività
di comunicazione, del progetto “Caudium giorni al borgo XXII edizione” (barrare la casella corrispondente
alle modalità partecipazione)
come impresa singola
in raggruppamento con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale
di ciascuna impresa:
impresa capogruppo________________________________________________________________
imprese mandanti __________________________________________________________________
dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:



DI POSSEDERE I REQUITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI IMPRESE COME DI
SEGUITO INDICATO:
-Requisiti di ordine generale di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria;
-Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………….. per la
seguente attività…………………...................................... Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
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- numero di - iscrizione..............................................................................................................................
- data di iscrizione .................................................................................................................................
- durata della ditta/data termine.............................................................................................................
- forma giuridica .............................................................................................................................
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
N.B.: Nel caso di soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese, deve essere allegata una
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti espressamente i seguenti dati:
1. Denominazione e forma giuridica
2.Indirizzo sede legale
3.Nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i munito/i del potere di rappresentanza, nonché
nominativo del direttore tecnico (se nominato)
4.Oggetto sociale
5.Numero di soci (indicando, per ogni socio, se trattasi di persona fisica)
6.Durata (se stabilita).
DICHIARA, INOLTRE
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) Che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s.m., e non sussiste una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per i
reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti
penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati);
d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni;
e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal
Comune di Montesarchio, o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
h) Che nell’anno antecedente la data di presentazione della presente istanza non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara;
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i) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito;
j) Che nei confronti dell’impresa non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo distipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
k) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
ATTENZIONE: le attestazioni della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera b) devono
essere rese personalmente dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (vedi “SCHEMA DI DICHIARAZIONE” di cui
all’allegato 2)
(INDICARE: Esperienza maturata nelle attività di comunicazione, in particolare per eventi simili a
quelli contenuti nel progetto “Caudium Giorni al Borgo XXII edizione” approvato con
deliberazione di GC n.138 del 20/9/2018.)

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, (carta di identità, patente di guida o
passaporto), ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

DATA …………………………………

FIRMA
________________________________________________

COMUNE DI MONTESARCHIO - c_f636 - 0023477 - Uscita - 15/11/2018 - 10:10

Allegato 2 – SCHEMA DI DICHIARAZIONE
OGGETTO: DICHIARAZIONE per la formazione dell'elenco di imprese per l'affidamento della realizzazione del piano di
comunicazione del progetto “Caudium Giorni al borgo XXII edizione”. Riferimento ai punti b) e c) dell'istanza di ammissione

Spett.le Comune di Montesarchio
Settore Affari Generali
Borgo San Francesco, snc
82016 Montesarchio (BN)

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato il
___________________________________________________________________
a__________________________________________________________________________
residente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
con codice fiscale n. __________________________________________________
in qualità di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dell’impresa ._____________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
domicilio fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
con partita IVA n __________________________________________________________ n. di telefono
____________________ n. di fax _____________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici)
(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci e direttori
tecnici)
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e direttori tecnici)
DICHIARA
a) Che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 e s.m., e non sussiste una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti
vanno dichiarati dal concorrente).
(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione della manifestazione di interesse qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata). Nel caso di impossibilità del
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soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può essere sostituita da una dichiarazione
del legale rappresentante dell’Impresa.
c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti
vanno dichiarati dal concorrente).

DATA …………………………………
FIRMA
________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, (carta di identità, patente di guida o
passaporto), ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

