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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento, mediante affidamento diretto, del servizio di un’azione di internazionalizzazione 

"Incoming Benevento" rivolta ad operatori internazionali del vino ed alla stampa specializzata 

nazionale per dar luogo ad un’azione  strutturata di penetrazione commerciale del prodotto 

Falanghina sul mercato internazionale. 

L'evento si articolerà nei giorni 3 e 4 settembre 2019  

 

 (art.32, c.14 – art.36, c.2 – art.37, c.1 del D. Lgs n.50/2016) 

 

I. Premessa 

Il Gal Titerno, nell’ambito delle attività legate alla manifestazione Sannio Falanghina 2019 Città 

Europea del Vino – Azione n.4, ha programmato la realizzazione di un intervento coerente con la 

"PROGRAMMAZIONE AZIONI SANNIO MASTER + WINE" denominato “Incoming Benevento” da 

svolgersi sul territorio provinciale in coincidenza con la manifestazione di Cia-Agricoltori Italiani “Il 

Paese che Vogliamo” che fa tappa in Campania a Benevento, dal 2 al 4 settembre, nell’ambito delle 

iniziative di Cia Campania per Sannio Capitale Europea del Vino 2019. 

L’intervento è finanziato con fondi della Regione Campania giusto D.D. n.114 del 8 agosto 2019 

Dip. 50 D.G. 7 U.O.D. 11.   

A tal fine, quindi, il Gal Titerno s.c. a r.l., 

RENDE NOTO 

che intende avviare una procedura d’urgenza finalizzata all’individuazione di operatori economici ai 

quali conferire l’affidamento di servizi e forniture per la realizzazione di un’azione di 

internazionalizzazione "Incoming Benevento" rivolta ad operatori internazionali del vino ed alla 

stampa specializzata nazionale per dar luogo ad un’azione  strutturata di penetrazione 

commerciale del prodotto Falanghina sul mercato internazionale. 

L'evento si articolerà nei giorni 3 e 4 settembre 2019. 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle 

fasi di affidamento del servizio. 

Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale del Gal, non presuppone la formazione di una 

graduatoria di merito e l’attribuzione di punteggi; l’avviso, non impegnativo per il Gal, è finalizzato 

esclusivamente all’acquisizione di candidature per favorire la partecipazione e consultazione del 

maggior numero di operatori economici interessati e non è in alcun modo vincolante per il Gal. 

Il Gal si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la 

restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di 

qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione 

alla presente indagine di mercato. 
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La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento; l’Avviso 

costituisce esclusivamente indagine conoscitiva, del cui esito il Gal non ha l’obbligo di notifica, 

rientrando nella discrezionalità del Gal valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino 

le esigenze richieste. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare al Gal la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta. L’eventuale affidamento del servizio avverrà sulla base delle 

specifiche esigenze dell’Ente che procederà alla contrattualizzazione dell’operatore economico, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

II.  Oggetto dell’appalto  

 

L’azione di internazionalizzazione "Incoming Benevento" è attuata con operatori internazionali del 

vino e della stampa specializzata nazionale per dar luogo ad un’azione  strutturata di penetrazione 

commerciale del prodotto Falanghina sul mercato internazionale. 

Essa vedrà la partecipazione di 20 produttori di vino sanniti selezionati con separate procedure dal 

Gal Titerno e dal Gal Taburno 

L'evento si articolerà nei giorni 3 e 4 settembre 2019.  

Sono previste tre distinte sub-azioni: 

i) un  PRESS TOUR  con 10  giornalisti di testate nazionali che, nei giorni del 3 e 4 settembre, 

saranno accompagnati presso i luoghi ed i siti di maggiore interesse sia sotto il profilo produttivo 

in merito alla filiera vitivinicola, sia sotto il profilo paesaggistico ambientale e storico monumentale 

(tra i quali esemplificativamente Torrecuso Palazzo Cito Caracciolo, Solopaca MEG Museo 

Enogastronomico;  Guardia Sanframondi Castello Medievale; Castelvenere Cantine al Borgo, 

Sant’Agata de’Goti Centro Storico) .   

Nei trasferimenti con apposita navetta dedicata saranno accompagnati da una Guida Turistica 

sannita.                               

ii) numero due sessioni di B2B tra gli Operatori Internazionali coinvolti ( n. 7 tra buyers , importatori 

e distributori provenienti da Brasile, Stati Uniti, Danimarca e Cina)  e numero 20 Aziende Vitivinicole 

della provincia selezionate mediante procedure pubbliche attivate dal Gal Titerno e dal Gal 

Taburno; 

La prima sessione si terrà a Torrecuso il giorno 3 settembre alle ore 10:00 presso il Palazzo Cito 

Caracciolo con il coinvolgimento delle 10 Aziende dell’area Taburno; 

La seconda sessione si terrà a Guardia Sanframondi presso Castello Medievale il giorno 3 settembre 

alle ore 16:00 con il coinvolgimento delle 10 Aziende dell’area Titerno-Telesina; 

Gli Operatori nei trasferimenti con apposita navetta dedicata saranno accompagnati da una Guida 

Turistica sannita e da un’interprete dell’Agenzia per l’internazionalizzazione.    

iii) Il giorno 3 settembre, in serata, a Benevento presso Piazza Roma, nel padiglione delle tipicità, 

appositamente allestito,  avrà luogo la presentazione/degustazione con Operatori, Giornalisti ed 

esponenti delle filiere agroalimentari sannite, dei vini e dei prodotti, cui farà seguito la 

degustazione dei piatti tipici campani realizzati, con un momento coinvolgente di show-cooking, a 

cura dello chef stellato Luciano Villani della rinomata Locanda del Borgo Aquapetra di Telese 

Terme, in abbinamento ai vini selezionati a cura dei sommeliers dell’AIS coinvolti nella serata. 

 

Distinta Lotti di fornitura: 
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L’importo dell’affidamento, suddiviso in lotti, è comunque complessivamente inferiore alla soglia di 

cui all’art. 36, II^ comma, lettera a) D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori interessati potranno presentare la propria candidatura per uno o più lotti di fornitura 

anche per tutti.  

 

III. Responsabile Unico del Procedimento  

Rag. Luigi DI CROSTA quale dipendente con funzioni amministrative del Gal Titerno. 

 

IV. Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione 

Sono ammessi a presentare Manifestazione di Interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 

50/2016 che dimostrino esperienza curriculare nell’ambito dei servizi richiesti. 

L’esperienza curriculare dovrà essere supportata anche dalla descrizione dell’organizzazione da cui 

è possibile evincere la presenza di competenze specializzate nelle materie di cui innanzi con un 

approccio multidisciplinare.  

A tal fine, viene chiesto ai candidati di presentare una relazione di massimo 5 cartella A4 (font 12), 

contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esperienza maturata, nonché della struttura 

organizzativa interna.  

I requisiti sopra citati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 

delle domande di partecipazione. 

I candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare nella domanda di partecipazione alla 

selezione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso del requisito sopra indicato. 

A) Spese transfert e navette 

Costo Navetta dedicata per 10 Giornalisti di Testate Nazionali 2 gg

Costo Navetta dedicata per 7 Importatori Internazionali 2 gg

Costo transfer a Napoli (Aeroporto Capodichino) a Hotel/Residence  * 10 PAX

Costo transfer da Hotel/Residence a Napoli (Aeroporto Capodichino) * 10 PAX.

B) Costo vitto ed alloggio presso  Hotel/Residence

Costo vitto ed alloggio presso Hotel/Residence 1 giorno * 10 persone (giornalisti)

Costo vitto ed alloggio presso Hotel/Residence 2 giorni * 7 persone (Buyers)

C) Costo voli e Agenzia Internazionalizzazione

Costo Voli dal Brasile n.3 buyer A/R

Costo Voli dagli USA n.1 buyer A/R

Costo Volo dalla Danimarca n.1 buyer A/R

Agenzia specializzata per Internazionalizzazione

D) Allestimento padiglione

Tensostruttura attrezzata e servizi di allestimento

Set cucina

E) Catering e chef

F) Assistenza evento

Guida Turistica n.2 per 2 gg
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I soggetti interessati a partecipare: 

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 

50/2016  

• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 

50/2016 

• devono indicare requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale o 

certificazioni coerenti con la partecipazione alla procedura, attinenti l’oggetto dei servizi/forniture.  

 

V. Descrizione della prestazione  

Il servizio inerisce le attività descritte al precedente punto sub II. 

Il servizio dovrà essere affidato in tempo utile, in via d’urgenza, per essere reso e per garantire lo 

svolgimento della manifestazione nei giorni 3 e 4 settembre 2019. 

 

VI. Criteri per l’individuazione della rosa di operatori e svolgimento della procedura 

La rosa dei candidati da invitare a presentare offerta sarà approvata tenendo conto delle 

competenze, delle specializzazioni e delle capacità tecnico-professionali, attraverso un esame di 

quanto espresso nella dichiarazione presentata, e/o con altri criteri sempre nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

All’esito della ricezione delle manifestazioni di interesse ed al verificarsi dello specifico fabbisogno, 

il Gal procederà all’attivazione della procedura di selezione del contraente ai sensi di legge. 

 

VII. Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, 

esclusivamente a mezzo di PEC, entro e non oltre il giorno 19 agosto 2019 alle ore 13:00 (farà fede 

l’orario di invio da parte del candidato), la domanda redatta in conformità all’Allegato A del 

presente Avviso, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., al seguente 

indirizzo di posta elettronica: galtiterno@pec.it, indicando all’oggetto la seguente dicitura: “Avviso 

Esplorativo per Manifestazione di Interesse – Invio candidatura”.  

L’istanza dovrà essere redatta in conformità all’Allegato A del presente Avviso e dovrà contenere: 

1) la manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o 

da un suo procuratore; 

2) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e del requisito di 

capacità tecnica di cui al primo capoverso del paragrafo I che precede; 

3) descrizione del profilo del candidato, delle attività svolte e dell’esperienza maturata, nonché 

della struttura organizzativa interna, riportate in una relazione di max 5 cartelle A4 (font 12) 

conforme alle indicazioni di cui al paragrafo IV che precede; 

4) indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata attraverso la quale saranno gestite 

le comunicazioni successive alla manifestazione di interesse 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante ovvero di suo rappresentante ai sensi di legge. 

mailto:galtiterno@pec.it
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I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale 

ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di 

posta elettronica, ordinaria e certificata ed eventualmente, se diverso dal legale rappresentante, del 

referente aziendale per la procedura. 

L’istanza deve essere scansionata in formato PDF ai fini della trasmissione. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, 

ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell’Ente.  

 

VIII. Trattamento dei dati personali e chiarimenti  

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed alla vigente normativa in 

materia  del trattamento dei dati personali dei candidati essi  saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento 

dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  

Ad ogni modo, si informa che: 

a. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’individuazione 

di un operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio; 

b. Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati; 

c. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare; 

d. Dall’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di legge. 

 

IX. Pubblicazione avviso  

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione per giorni 8 (otto): 

 sull’Albo del Gal Titerno; 

 sul Sito web del Gal Titerno: www.galtiterno.it. 

 

X. Ulteriori informazioni  

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione 

definitiva, in tal caso i concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa a riguardo.  

Il Gal si riserva altresì di non dare seguito alla presente procedura, nonché la possibilità di 

annullare, modificare, sospendere o interrompere la medesima, qualunque sia il grado di 

avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura. 

Si riserva inoltre di condizionarla ovvero subordinarla alla acquisizione dei 

titoli/autorizzazioni/procedimenti di finanziamento regionali. 

 

 

http://www.galtiterno.it/
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XI. Richiesta chiarimenti: 

Per informazioni sulla procedura potrà essere contattato il Rag. Luigi Di Crosta (0824.865865 – 

info@galtiterno.it). 

 

         IL RESPONSABILE  

                        F.TO Rag. Lugi Di Crosta 

 

 

 

 
 

 

Allegato A  

Via Telesina n.174 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 

Tel. 0824.865865 – Fax 0824.865866 

Mail:  info@galtiterno.it  –   Pec:  galtiterno@pec.it  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento, mediante affidamento diretto, del servizio di un’azione di internazionalizzazione 

"Incoming Benevento" rivolta ad operatori internazionali del vino ed alla stampa specializzata 

nazionale per dar luogo ad un’azione  strutturata di penetrazione commerciale del prodotto 

Falanghina sul mercato internazionale. 

L'evento si articolerà nei giorni 3 e 4 settembre 2019  

 (art.32, c.14 – art.36, c.2 – art.37, c.1 del D. Lgs n.50/2016) 

 
 

Al Gal Titerno s.c. a r.l.  

Via Telesina 174 

82032 Cerreto Sannita (BN) 

 

Il Sottoscritto .........................................................................................................................................  

C.F. n° ........................................... , nato a ....................................................... il ...................................  

e residente a ................................................................................................... C.A.P .......................... , 

in Via/P.zza ................................................................................................................................ n° .... 

tel ................................................................................. fax ........................................................................  

in qualità di …………………………………………..   dell'Impresa …………………………………………. 

con sede in .................................................................................. , Via ................................. n° ........... 

C.F. n° ............................................................... , P.IVA .............................................................................. 

tel .................................... portatile ........................................... fax ........................................................., 

e-mail ..........................................................................................................................................................  

indirizzo pec ……… ..................................................................................................................................  

Forma giuridica ...................................................................................................................................... ; 

 

mailto:info@galtiterno.it
mailto:info@galtiterno.it
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

 
MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento dei servizi dell’Avviso 

esplorativo in oggetto e contestualmente 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti di cui all’art. 80 D.Lgs n. 

50/2016; 

- di possedere le caratteristiche ed i requisiti di capacità tecnica richiesti dall’Avviso 

esplorativo 

- di avere la capacità tecnica e professionale per poter organizzare tutto quanto richiesto 

affinchè possa essere garantito il servizio al fine dello svolgimento della manifestazione nei 

giorni 3 e 4 settembre 2019, rinunciando espressamente a porre condizioni di qualsiasi 

natura e di attenersi alle indicazioni ricevute dalla committenza. 

 

 

Data ________________       Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA: 

- COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (in corso di validità); 

- Descrizione del profilo del candidato, delle attività svolte e dell’esperienza maturata, nonché della 

struttura organizzativa interna, riportate in una relazione di max 5 cartelle A4 (font 12) conforme 

alle indicazioni di cui al paragrafo IV che precede. 

 


