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COMUNITA' MONTANA “VALLO DI DIANO”
Località Vascella – Padula (SA)
posta@pec.montvaldiano.it – Tel. 0975 778165

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO “VDD 2.2 PROMOZIONE E MARKETING DELLA DESTINAZIONE E DEI
PRODOTTI TURISTICI" POR CAMPANIA FESR 2014-2020- OBIETTIVO SPECIFICO 6.8- AZIONE 3,
CUP D39F18000760006 - CIG 89128257DC
1. Denominazione e indirizzi Stazione appaltante
1.1) Denominazione ufficiale: Comunità Montana Vallo di Diano
1.2) Indirizzo postale: Loc. Vascella
1.3) Città: Padula (SA)

Codice NUTS: ITF35

Codice postale:84034

1.4) Persona di contatto:Ing. Michele Rienzo - Responsabile del Procedimento e
Responsabile Area Tecnica Urbanistica

Paese: Italia
Tel.: +39 0975 778165
+39 3203177790

1.5) E-mail: posta@pec.montvaldiano.it
1.6) Indirizzi internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.montvaldiano.it/index.php
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.montvaldiano.it/index.php

2. Comunicazione
2.1) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso:http://www.montvaldiano.it/index.php
2.2) Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
2.3) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
La gara si svolgerà in modalità ASP tramite la piattaforma telematica di negoziazione di Consip S.p.A., conforme all'art. 40 e alle
prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005.

3. Descrizione dell'appalto
3.1) Denominazione: servizi necessari alla realizzazione dell'intervento VDD 2.2
Promozione e marketing della destinazione e dei prodotti turistici
3.2) Codice CPV principale: 92111210-7
3.3) Tipo di appalto: Servizi

3.4) Principali settori di attività: Produzione di film pubblicitari, Servizi di
organizzazione di fiere ed esposizioni

3.5) Breve descrizione: L’intervento si compone di azioni di sostegno a beneficio di attività di promo commercializzazione della
filiera privata, azioni di comunicazione e azione di valorizzazione dell’offerta turistica.
3.6) Valore totale stimato: 463.639,06 oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.360,94,oltre iva.
Si precisa che l'appalto è affidato a corpo
3.7) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti : no

3.8) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: ITF35 Luogo principale di esecuzione: Padula e
intero territorio Vallo di Diano
3.9) Tipo Di Procedura Di Aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell' articolo 60 del D. Lgs. 50/2016
3.10) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
3.11) Durata del contratto d'appalto
Durata in mesi: [19] Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo
3.12) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso all'accordo quadro della strategia nazionale delle aree interne relativamente all'intervento "VDD 2.2
Promozione e marketing della destinazione e dei prodotti turistici a valere sulle risorse POR CAMPANIA 2014/2020. OBIETTIVO
SPECIFICO 6.8 Azione 3
3.13) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
b) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a costituirsi, (in
caso di RTC/Consorzi non ancora costituiti) ovvero devono produrre il mandato (in caso di RTC Costituiti) o l’atto Costitutivo (in
caso di Consorzi già costituiti). Dalla predetta documentazione dovrà risultare il mandatario, i requisiti dei componenti e le
prestazioni che ciascuno intende assumere;
c) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità
di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, disponibile,
unitamente ai modelli per e dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo di cui al precedente punto 2), unitamente alla
documentazione posta a base di gara;
d) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di revocare/annullare la procedura o di modificare i termini in
qualsiasi momento, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo
o richiesta di sorta;
e)l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e
fornire la polizza assicurativa di cui al 103, comma 7, del predetto Decreto;
f) è previsto l’obbligo della visita dei luoghi secondo quanto descritto nel disciplinare di gara;
g) la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. entro i 60 giorni successivi
all’efficacia dell’aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.

4. Condizioni di partecipazione
4.1) Capacità economica e finanziaria
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione si rimanda al disciplinare di gara.
4.2) Capacità professionale e tecnica
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione si rimanda al disciplinare di gara.

5. Informazioni di carattere amministrativo
5.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (30/12/2021)
Ora locale: (12:00)
5.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
5.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
5.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: (04/01/2022)
Ora locale: (15.30) Luogo: Ufficio Tecnico Urbanistico Comunità Montana Vallo di Diano
Le persone autorizzate ad assistere alla seduta sono: legali rappresentanti o persona munita di delega e documento di identità.
6. Procedure di ricorso
6.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania

7. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei
dati personali:
Titolare del trattamento: Comunità Montana Vallo di Diano Loc. Vascella di Padula (SA) C.F. 83002020655 Tel +39 0975 778165
– PEC: posta@pec.montvaldiano.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Antonio Memoli, con sede
in Mercato San Severino P. IVA 05133290659 E-mail toninomemoli@gmail.com
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Vallo di Diano Ing. Michele Rienzo;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di
funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di
provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita
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del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al
trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di
Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni
con il Pubblico urp@gpdp.it .
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