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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Preferred supplier per la fornitura di tronchi di larice

per la presentazione dell’Alto Adige alla Expo Milano 2015

1. PREMESSA

L’Organizzazione Export Alto Adige della Camera di commercio di Bolzano, di seguito denominata EOS,

cura la partecipazione dell’Alto Adige alla Expo Milano 2015, che si svolgerà a Milano dal 01.05 al

31.10.2015. Per la costruzione del relativo stand è necessaria la fornitura di alcuni tronchi di larice, in

forma di una sponsorizzazione in natura.

2. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della gara è la fornitura di sette (7) tronchi di larice sani e regolari, con corteccia intatta, senza

rami. I rami devono essere tagliati in maniera accurata. La lunghezza dei tronchi dovrà essere la se-

guente: minimo quattro (4) tronchi tra 15 e 16 metri e tre (3) tronchi di ca. 14 metri.

La prestazione si intende comprensiva della consegna presso la sede del contraente generale incaricato

– in ogni caso comunque all’interno dell’Alto Adige - previa intesa con l’architetto e il partner logistico

dell’EOS, presumibilmente tra il 10 e il 20 marzo 2015.

L’appaltatore assumerà il ruolo di Preferred supplier della presentazione dell’Alto Adige alla Expo Mi-

lano 2015 e, come controprestazione, otterrà i seguenti benefit:

 gli strumenti di comunicazione del Team Expo 2015 (carta intestata, pagina web, opuscoli, firma
digitale) evidenzieranno la collaborazione in atto con il P.I. (logo, claim e simili);

 sulla pagina web della partecipazione altoatesina all'Expo e nei comunicati stampa trasmessi
dopo la stipulazione dell'accordo, ci sarà un espresso riferimento a questa collaborazione;

 citazioni in merito ci saranno negli accordi ancora da siglare ma già previsti nel campo dei me-
dia; ( p.es. pagine settimanali dedicate nei quotidiani locali);

 la presentazione dell'Alto Adige all'Expo 2015 di Milano includerà anche il Preferred Supplier ( il
brand del Supplier figurerà per tutto il semestre di presenza dell'Alto Adige in forme che sa-
ranno definite in dettaglio con l’architetto).

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, per poter partecipare alla procedura di gara, devono essere in possesso dei requisiti di

ordine generale di cui all’art. 38, D.lgs. n. 163/2006.
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La partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, della Legge Provinciale n. 17/1993,

vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale come stabiliti dalla normativa na-

zionale.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli

operatori economici e contrastare il contenzioso, la stazione appaltante si avvale della facoltà di limitare

la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla

valutazione delle offerte, come previsto all’art. 23-bis, comma 1 della LP n. 17/1993.

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CREAZIONE DELL‘OFFERTA

Gli offerenti dovranno par pervenire, in plico chiuso, il presente disciplinare di gara, sottoscritto dal

legale rappresentante su ogni pagina, a titolo di completa ed incondizionata accettazione dell’intero suo

contenuto, entro il 16.02.2015, ore 12.00, al seguente indirizzo:

EOS – Organizzazione Export Alto Adige

della Camera di commercio di Bolzano

Via Alto Adige 60

I - 39100 Bolzano

alla c.a. del direttore Hansjörg Prast

Il plico potrà essere recapitato a mano nell’orario 9.00-12.00 e 14.30-16.20 giorni feriali (da lunedì a

venerdì) o inviato, ad esclusivo rischio del mittente, tramite il servizio postale.

Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale dell’offerente,

nonché riportare la seguente dicitura: “Preferred Supplier per la fornitura di tronchi di larice per la pre-

sentazione dell’Alto Adige alla Expo Milano 2015 – OFFERTA – NON APRIRE”.

All’offerta deve essere allegata una copia di un documento di identificazione in corso di validità del sot-

toscrittore;

Non sono ammesse offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura o sot-

toposte a condizioni.

Qualora più operatori economici dovessero essere interessati alla fornitura di tronchi, gli stessi saranno

invitati, ai fini della aggiudicazione, a presentare una nuova offerta.

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in data lunedì, 16.02.2015, ore 14.30, il

Responsabile del procedimento, in seduta pubblica, presso la sede dell’EOS, dopo aver verificato la cor-

retta presentazione delle offerte, aprirà i relativi plichi.





6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è il dott. Hansjörg Prast, direttore dell’EOS.

7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.lgs.

n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della pre-

sente procedura.

8. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’appaltatore si obbliga al rispetto delle regole di comportamento come definite dal codice di compor-

tamento del personale dell’EOS, pubblicato sul sito internet dell’EOS (www.eos-export.org).


