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Atto nr. 342/Fr  
del  31/03/2014 
Fondazione Ravello 

   
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE 
NELL’AMBITO DELLE NUOVE INIZIATIVE REGIONALI DI CUI AL PIANO AZIONE 
COESIONE, III ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE  (PAC III). 
PROGETTO RAVELLO CUP F29G13000640002 
 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“NOLEGGIO APPARATI, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI E DI SICUREZZA ESISTENTI IN VILLA RUFOLO IN FUNZIONE DEL 
LORO UTILIZZO PER GLI EVENTI PROGRAMMATI NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ DEL “PROGETTO RAVELLO”, NONCHE’ ASSISTENZA TECNICA NEL 
CORSO DEGLI EVENTI “ 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
La Fondazione Ravello intende procedere all’espletamento di una gara informale, mediante 
procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di “Noleggio apparati, adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e di 
sicurezza esistenti in Villa Rufolo in funzione del loro utilizzo per gli eventi programmati 
nell’ambito delle attività del “Progetto Ravello”, nonché assistenza tecnica nel corso degli 
eventi”. 
Il progetto mira a realizzare iniziative volte a rafforzare la conoscenza dell’attrattività della 
Regione Campania ed, in particolare, della Fondazione Ravello, attraverso la valorizzazione delle 
peculiarità e degli elementi di attrattiva culturale presenti sul territorio. Il progetto, inoltre, intende 
superare la dimensione locale nella capacità di attrazione dei flussi turistici con ampliamento della 
domanda turistica e dei flussi provenienti dall’Italia e all’estero. Il presente Avviso è da intendersi 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. 
Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Fondazione Ravello la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
La Fondazione Ravello si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
per l’affidamento del servizio. 
 
SPECIFICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda il noleggio di apparati, l’adeguamento e la manutenzione degli impianti 
elettrici e di sicurezza esistenti in Villa Rufolo in funzione del loro utilizzo per gli eventi 
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programmati nell’ambito delle attività del “Progetto Ravello”, nonché l’assistenza tecnica nel 
corso degli eventi”. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
La gara verterà su due macro voci: 

1) Offerta a corpo per tutti i servizi e le attività fisse e prevedibili, così come dettagliate in 
una apposita scheda tecnica, per un importo di € 25.000,00 oltre IVA; 

2) Offerta per singole voci e a costi unitari, al momento non quantificate ma che saranno 
dettagliate in sede di gara (es. costi orari, noleggio di singoli elementi, costi a chiamata, 
etc.). 
 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura verrà espletata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Il criterio di 
aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà espletato prevalentemente presso il complesso monumentale di Villa Rufolo.  
Il servizio avrà la durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2014. 
È espressamente escluso il rinnovo tacito dell’incarico. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii. che non si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 
1, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. 
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di imprese, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di imprese. 
Gli operatori economici interessati devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 
 
CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE 
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività analoghe e coerenti con 
quelle oggetto del presente Avviso. 
 
CAPACITÀ DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo 
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.  
 
Aver prestato, negli ultimi tre anni (2011–2012-2013), servizi analoghi a quelli previsti dal 
presente avviso per un valore complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 oltre I.V.A.; a 
comprova devono essere indicati gli importi, le date ed i destinatari pubblici e privati. I servizi 
elencati dovranno essere iniziati e conclusi; per eventuali servizi non ancora conclusi alla data di 
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presentazione delle offerte, sarà considerata valida solo la parte della prestazione svolta entro il 
termine di scadenza della lettera di invito per la partecipazione alla procedura. 
 
Avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui al presente 
Avviso.   
 
SCADENZA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti anzidetti ed interessati ad essere invitati a 
presentare l’offerta per l’espletamento della procedura di gara, devono far pervenire la domanda di 
manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente Avviso, con qualsiasi mezzo 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/04/2014 al protocollo della Fondazione  RAVELLO – 
Via Wagner, 5 - 84010 Ravello (Sa), anche a mezzo pec . 
La domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di impresa, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico, sottoscritta con 
firma autografa e corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
La mancata presentazione delle domande entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra 
indicate, così come la non conformità e/o l’incompletezza anche parziale della domanda di 
partecipazione costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/90, 
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Secondo Amalfitano, indirizzo mail:   
segretariogenerale@fondazioneravello.it. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 089/858360 o via mail 
all’indirizzo PEC : fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.fondazioneravello.it, sul www.villarufolo.it e 
www.ravellofestival.com. 
 
Documenti correlati: 
• modello di domanda di partecipazione 
 
Ravello, 31/03/2014 

Il RUP 
Secondo Amalfitano 
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Alla Fondazione Ravello 
 

 
 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
“NOLEGGIO APPARATI, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI E DI SICUREZZA ESISTENTI IN VILLA RUFOLO IN FUNZIONE DEL 
LORO UTILIZZO PER GLI EVENTI PROGRAMMATI NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ DEL “PROGETTO RAVELLO”, NONCHE’ ASSISTENZA TECNICA NEL 
CORSO DEGLI EVENTI  
CUP F29G13000640002 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto ___________________________________nato a __________________________ il 
___________ nella qualità di______________________________________________________ 
dell’impresa  ______________________________(eventualmente) giusta procura speciale n° 
____________________________________________ in data __________________________ 
del Notaio ______________________________________________ con sede legale nel Comune 
di ________________________Provincia____via/piazza____________________________ Stato 
__________________________________Codice fiscale _________________________ partita 
I.V.A. ___________________________________telefono _______________________________  
fax ____________________________________e-mail _________________________________ 
pec _____________________________________________ 
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. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara, mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs 163/06, per l’appalto del servizio in epigrafe e che intende partecipare:  
 
☐ A) Come impresa singola  
   
☐ B) In qualità di impresa  
 
     ☐ capogruppo/mandataria        ☐ mandante   
del raggruppamento temporaneo di imprese   ☐ da costituire              ☐ costituito 
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con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto 
raggruppato):  
 
1) impresa _____________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________________ Provincia _____________ 
via/piazza__________________________________________Stato ________________________ 
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. ______________________ 
2)impresa_______________________________________________________________________
_____con sede legale nel Comune di ___________________________________ Provincia 
___________via/piazz____________________________________Stato____________________ 
codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________ 
 
☐ C) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006 
        ☐ da costituire              ☐ costituito 
con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o 
consorziandi): 
1) impresa __________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________________ Povincia _____________ 
via/piazza __________________________________ Stato ________________________ 
codice fiscale _______________________________ partita I.V.A. _______________________ 
2) impresa __________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di _____________________________ Povincia _____________ 
via/piazza __________________________________ Stato ________________________ 
codice fiscale _______________________________ partita I.V.A. _______________________ 
 
☐ D) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. ) 
D.Lgs. n. 163/2006 
 
DICHIARA ALTRESI’ 
 
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di _____________________________________. per le 
seguenti attività: __________________________________________________________; 
- che, negli ultimi tre anni, il fatturato globale d'impresa è pari ad euro _________________ 
e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara è pari ad euro 
_________________________; 
- di aver prestato servizi analoghi a quelli previsti dal presente appalto per un valore 
complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 oltre IVA negli anni 2011-2012-2013; 
- che l’elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni è il seguente:  

Importo Anno Destinatari Inizio Fine 
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 di poter garantire le risorse professionali  in grado di eseguire il servizio di cui trattasi così 
come richieste nell’Avviso di Manifestazione di Interesse; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
           

 
FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
titolare o dal legale rappresentante. 
2) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere 
compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. 
3) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere 
sottoscritta dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre 
imprese raggruppate o consorziate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in 
copia autenticata 
4) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     


