
 
         Allegato alla determinazione dirigenziale n. 21 del 4.04.2019  

 
 
 

 
 
Imprese abilitate al MEPA  
per iniziative/Servizi di organizzazione eventi 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento dei servizi di allestimento stand area 

Camera di Commercio di Benevento al Tuttofood 2019 in programma a Milano dal 6 al 
9 maggio 2019. 

 
Il CIG relativo alla procedura in oggetto è il Z8E27EA729. 
 
Questa Azienda Speciale deve procedere all’affidamento dell’allestimento dell’area espositiva della 
CCIAA di Benevento al Tuttofood 2019, in programma a Milano dal 6 al 9 maggio 2019, di cui al 
disciplinare ed al capitolato tecnico approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 4 aprile 2019, 
invitando tutti gli operatori economici abilitati alle iniziative MEPA Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione “servizi di organizzazione eventi”. 
 

Il prezzo a base di gara è pari ad euro 36.100,00 (trentaseimilacento/00) IVA  esclusa, oltre euro 722,00 
(settecentoventidue/00) +IVA per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

Dato l’importo a base di gara non e’ prevista alcuna contribuzione a carico dei partecipanti in favore 
dell’ANAC. 
 

L'aggiudicazione del servizio di cui alla presente richiesta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa.  
 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta a condizione che sia formalmente valida e 
tecnicamente idonea. In caso di pari merito tra due o più offerte si procederà al sorteggio. 
Le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo questa Azienda, che potrà non procedere ad alcuna 
aggiudicazione. 

 

Le offerte devono pervenire nel termine massimo delle ore 12,00 del 15 aprile 2019. 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Petrillo (tel. 0824300413  fax 0824300233 – e-
mail: valisannio@bn.camcom.it). 
 

Si precisa, infine, che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali). 
 

La presente richiesta non impegna in alcun modo questa Azienda Speciale. 
 

 
Il Direttore 

Dott. Luigi Rao 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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