CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA
allegato A all determinazione n. 77/AMM del 18/12/2014
BANDO DI GARA PER PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCESSIONE IN USO, IN VIA
ESCLUSIVA, DEL MARCHIO DI PROPRIETA’ CAMERALE “EXA”
La Camera di Commercio rende noto che è indetta una gara per la concessione in uso, in via
esclusiva, del marchio di proprietà camerale “EXA”.
La concessione, a titolo oneroso, ha una durata di anni 6, non rinnovabile, decorrenti dalla data di
affidamento; termini, modalità e condizioni di utilizzo del marchio sono indicati in apposito schema
di contratto, trasmesso ai concorrenti dopo la fase di pre-qualifica.
La gara sarà espletata secondo le seguenti modalità.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ristretta: gli operatori interessati trasmettono una domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel presente bando. Successivamente la Camera di Commercio invierà lettera di
invito a presentare offerta agli operatori selezionati.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare esclusivamente gli operatori economici operanti nel settore fieristico,
in possesso dei seguenti requisiti:
– siano iscritte al Registro delle Imprese per l'organizzazione e gestione di convegni o
manifestazioni fieristiche (abbiano come codice di attività l'ATECO 82.3) oppure per le
aziende non italiane dimostrino di svolgere l'attività di organizzazione e gestione di
convegni o manifestazioni fieristiche; in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese
tale requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo;
– abbiano una adeguata capacità economico-finanziaria, da dimostrare attraverso idonea
dichiarazione del fatturato negli ultimi 3 anni relativo all'attività oggetto del presente bando;
– abbiano adeguate capacità tecnico-professionali, da dimostrare attraverso l'elenco delle
principali fiere gestite, con l'indicazione della relativa certificazione ottenuta da Ente
certificatore accreditato;
– siano in possesso dei requisiti generali previsti dall'Art. 38 Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006)
per la partecipazione alle gare d'appalto.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla gara, da redigere in conformità al presente bando, ed in lingua
italiana (o corredate di traduzioni giurate), dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 30/12/2014
Il plico contenente la domanda di partecipazione e i documenti di seguito elencati deve pervenire a
mezzo raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano,
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, che rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non
giungesse a destinazione in tempo utile.
La domanda deve pervenire in plico chiuso, con indicazione all’esterno di nome e ragione sociale
del concorrente e le seguente dicitura:
“NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA PER CONCESSIONE
MARCHIO EXA”.
Il piego dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
1. richiesta di partecipazione corredata da dichiarazione sostitutiva, con le modalità di cui al D.P.R.
28.12.2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, redatta preferibilmente su

apposito modulo allegato al bando, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore; in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
formalmente non costituito tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, per quanto di
competenza, dovranno produrre e sottoscrivere le relative dichiarazioni – il formale atto costitutivo
del Raggruppamento eventualmente individuato come concessionario dovrà essere presentato
all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto;
2. dichiarazione del fatturato negli ultimi 3 anni relativo all'attività oggetto del presente bando;
3. dichiarazione delle principali fiere gestite con l'indicazione della relativa certificazione ottenuta
da Ente certificatore accreditato.
CRITERIO DI SELEZIONE PER L'INVITO A PRESENTARE OFFERTA
La Camera selezionerà i concorrenti da invitare a presentare offerta dopo aver valutato
positivamente il possesso e la rilevanza dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari
dichiarati dai concorrenti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Successivamente alla fase di ricezione delle domande di partecipazione, gli operatori selezionati
verranno invitati a presentare offerta attraverso lettera d'invito contenente lo schema di contratto
per la concessione del marchio.
Il marchio verrà concesso a favore del concorrente che otterrà il punteggio più alto in applicazione
dei seguenti elementi di valutazione:
- componente economica punti 30
- componente tecnico/ progettuale (presentazione di business plan) punti 70
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
vantaggiosa per l’Amministrazione.
La Camera di Commercio si riserva in qualsiasi momento di non procedere ad alcuna
aggiudicazione.
A sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali, improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Dell'Area Amministrativa, Dr Massimo Ziletti.
Per informazioni: Ufficio Provveditorato, tel. 030/3725354

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dr Massimo Ziletti

Allegato al Bando

Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Einaudi, 23
25121 BRESCIA
Oggetto: GARA PER LA CONCESSIONE DI
MANIFESTAZIONE
FIERISTICA
PARTECIPAZIONE

LICENZA DEL
“EXA”:

MARCHIO
DOMANDA

DELLA
DI

Il sottoscritto___________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________
residente a_______________________________________________________
documento d'identità _____________________________________________
CF ____________________________________
in qualità di ____________________________________________________
dell'impresa______________________________________________________
con sede in ______________________________________________________
C.F ______________________ P.IVA ________________________________
n. matricola INPS _________________________________
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti
__________________________________________________________________
mail ____________________________________
PEC _____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per la concessione di licenza del marchio
della manifestazione fieristica “Exa”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, civili e
amministrative previste per il caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti e consapevole inoltre di quanto previsto
dagli artt.75 e 76 del d.p.r. n.445/2000
DICHIARA
–

che l'impresa
Imprese

rappresentata

è

iscritta

al

Registro

delle

–

con riferimento all'art. 38 del Codice Appalti (requisiti di
ordine generale):
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e di non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti dotati
di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei
soggetti cessati dalle cariche nell’ultimo anno, non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 31.5.1965, n. 575;
c) che nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti dotati
di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei
soggetti cessati dalle cariche nell’ultimo anno, 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’art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
dichiarano altresì che nei confronti di tutti i soggetti
citati non vi è alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante
e
che
non
ha
commesso
un
errore
grave
nell’esercizio dell'attività professionale;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
h) che nell’anno antecedente non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali;
l) di essere in regola con gli obblighi per l’assunzione dei
lavoratori disabili di cui all’art. 17 della L. 12.3.1999, n.
68;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.L.vo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
m-bis) che nei suoi confronti non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'art. 7, c. 10, per aver

–

–

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) che non si trova e che i soggetti dotati di poteri per
impegnare la società non si trovano nella circostanza di
essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7
del DL n. 152/1991 convertito dalla L. n. 203/1991 e di non
aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria.
m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto rispetto ad alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
con riferimento alla capacità tecnica e professionale,
l'elenco delle principali fiere gestite, con l'indicazione
della relativa certificazione ottenuta da Ente certificatore
accreditato, indicate nell'allegato;
con
riferimento
alla
capacità
economico-finanziaria,
i
seguenti valori di fatturato degli ultimi 3 anni, relativi
all'attività oggetto del presente bando:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Dichiara inoltre
–

di aver preso visione del bando di gara e della scheda
tecnico-informativa e di accettare incondizionatamente tutte
le norme ivi contenute.

Allega infine l'elenco delle principali fiere gestite, con
l'indicazione della relativa certificazione ottenuta da Ente
certificatore accreditato, a dimostrazione dei requisiti tecnicoprofessionali.
Luogo e Data

Firma
___________________________
Allegati:
– fotocopia di valido documento d'identità del sottoscrittore;
– elenco delle principali fiere gestite, con l'indicazione della

relativa
certificazione
accreditato

ottenuta

da

Ente

certificatore

