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Ente finanziatore: Regione Campania

Obiettivi: La Regione Campania, Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
produttive, intende procedere, a mezzo della presente indagine informale di mercato, 
all’individuazione, tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di un 
operatore economico interessato all’affidamento del servizio di organizzazione di un evento 
promozionale della “Birra agricola e artigianale della Campania”. Il presente Avviso è finalizzato ad 
acquisire informazioni e dati volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per il successivo 
avvio della procedura di affidamento diretto.
La pubblicazione del presente Avviso, pertanto, avendo scopo puramente esplorativo, non vincola 
in alcun modo la Regione Campania che procederà solo successivamente tramite R.D.O. (Richiesta 
di offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) laddove dovesse essere 
individuata una soluzione idonea. Alla presente indagine di mercato non seguirà la formazione di 
alcuna graduatoria di merito e/o attribuzione di punteggi.
L’obiettivo fondamentale che l’evento dovrà perseguire sarà la connessione tra i birrifici agricoli 
e artigianali regionali con potenziali buyers, stakeholders e altri soggetti anche attraverso 
l’organizzazione di B2B al fine di creare occasioni di sviluppo produttivo. In caso di realizzazione 
della fiera della birra, l’operatore economico affidatario sarà tenuto ad allestire un punto 
informativo sul “Bere responsabile”, organizzato in collaborazione con l’ASL territorialmente 
competente.

Beneficiari: Possono partecipare alla presente indagine esplorativa gli Operatori Economici singoli 
o raggruppati in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al summenzionato art. 80 del D.lgs. 50/2016 
in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
c) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi a favore dei lavoratori nei confronti di INPS e INAIL (DURC positivo);
d) Essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori 
di handicap nonché dei principi di pari opportunità;
e) Non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro 
con l’Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. (clausola antipantouflage);
f) Inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di 
non svolgere incarichi in conflitto di interesse (a titolo esemplificativo: essere fornitori abituali di 
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imprese produttrici di birra artigianale della Campania, essere un’azienda produttrice di birra, 
ecc.) con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato, ovvero di 
impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità prima della stipula del contratto.
Requisiti Professionali:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine 
esplorativa;
b) Iscrizione, entro la data di scadenza dell’indagine, al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) e presenti sul catalogo nella categoria “Gestione servizi / Servizi di organizzazione 
e gestione integrata eventi”.
Il valore massimo stimato dell’eventuale successivo affidamento diretto ammonta a 125.000 euro.

Scadenza: Le proposte dovranno pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo:
uod.500206@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 24 del giorno 11 novembre 2022.

Ulteriori informazioni:
Bando
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