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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato Via Metastasio, n. 25 - 80125 Napoli Telefax 081/7964505 - Bando di gara per l’acquisto di 
macchine ed attrezzi agricoli per l’Azienda Sperimentale Regionale “Improsta” - L’importo 
complessivo, comprensivo di IVA ammonta a Euro 146.800,00. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Regione Campania Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato 
Via Metastasio, n. 25 - 80125 Napoli Telefax 081/7964505. 

Referente amministrativo: dott. Umberto Scalo tel. 0817964520 

Referente tecnico: dott. Angelo Raffaele Madaio tel. 0817967363 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA  

Pubblico incanto ai sensi dell’art. 9 lettera a) del Dlgs n. 358/92, coordinato con le modifiche ed integrazioni di 
cui al Dlgs n. 402/98 art. 8 comma 1 lettera a) con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 16 comma 1 lett. A) 
del citato decreto, unicamente al prezzo più basso. 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Azienda agricola sperimentale regionale Improsta, SS 18 km 79+800, Eboli (Sa) 

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DA FORNIRE 

LOTTO 1 

1. caricatore telescopico semovente 

2. trattrice agricola gommata: 

LOTTO 2 

1. n° 2 irrigatori semoventi a ruota 

2. n° 2 carrelli rimorchio 

3. erpice a dischi  

4. giroandanatore portato 

5. falciatrice condizionatrice a tamburi 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo, comprensivo di IVA, si riferisce al costo presunto complessivo di tutte le macchine d 
attrezzi elencati, inclusivo di trasporto, ed ammonta a Euro 146.800,00 (euro centoquarantaseimilaottocento), 
così ripartiti:  

LOTTO 1 Euro 85.500,00 compresa IVA 

LOTTO 2 Euro 61.300,00 compresa IVA 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al Settore 
Provveditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio 
25/29 – 80125 NAPOLI, entro e non oltre il 26° giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
sul BURC, (a mezzo raccomandata A.R., o consegna a mano, purché il plico sia debitamente timbrato dall’Ufficio 
Postale, o mediante Agenzie di recapito) un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di 
chiusura, con l’indicazione del mittente (compreso recapito telefonico e telefax) e la seguente dicitura: “OFFERTA 
RELATIVA ALL L’ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI PER L’AZIENDA SPERIMENTALE REGIONALE 
“IMPROSTA”. In questo plico si dovrà includere: 

• una busta, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e indicante il mittente e l’oggetto della 
gara, contenente l’offerta. L’offerta dovrà essere redatta sia in cifre che in lettere, ai sensi della normativa vigente, 
senza abrasioni e correzioni di sorta, specificando l’importo relativo a ciascun lotto, sottoscritta in ogni singola pagina 
con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta. Ai fini dell’aggiudicazione non 
saranno presi in considerazione, per ciascun lotto, i prezzi unitari ma il prezzo totale della fornitura, che dovrà essere 
comprensiva degli oneri di imballo, trasporto, installazione e messa in opera, IVA compresa. Nella busta non dovranno 
essere inseriti altri documenti. 

• una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n° 445/2000, nella quale il titolare o il legale rappresentante attesti: 

a) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’articolo 11 del 
D.L.vo 358/92, come modificato dall’art. 9 del D.L.vo 402/98; 

b) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della presente 
fornitura, indicando il numero di iscrizione; 
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c) di accettare tutte le clausole previste dal bando; 

d) di aver avuto un fatturato globale, negli anni 2001-2002 e 2003, di almeno Euro 600.000,00; 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99. 

In caso di partecipazione in ATI nei modi e termini previsti dall’art. 10 del D.L.vo 358/92, i requisiti di cui alle 
lettere a), b), c), e) devono essere posseduti da ciascun componente o azienda partecipanti in ATI. Il concorrente che 
partecipa ad un raggruppamento non potrà presentare offerta come singola impresa. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

TERMINE DELLA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Entro e non oltre il 26° giorno dal primo successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

TERMINI DI CONSEGNA: 

La consegna dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, trasmesso anche 
via fax, da parte del Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario. 

PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Esclusivamente le ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati. 

DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Saranno comunicati alle ditte partecipanti a mezzo telegramma o fax.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo spettante sarà effettuato, ai sensi della L.R. 7/2002, entro 90 
giorni dalla data di presentazione della fattura. 

CAUZIONE 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione, prestata secondo la normativa vigente in materia, pari al 
10% dell’importo di aggiudicazione. Tale cauzione sarà svincolata a fornitura completata, dopo il collaudo e dopo il 
pagamento della fattura. 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 

180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

a) condizionate e/o vincolate parzialmente; 

b) non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando; 

c) non complete per i singoli lotti. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara sarà effettuato 
dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 403/1998. 
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ALLEGATO “A” 

 

REGIONE CAMPANIA 

ACG SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA 
IN AGRICOLTURA 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI PER L’AZIENDA 
SPERIMENTALE REGIONALE “IMPROSTA”. 

ART.1 – L’appalto ha per oggetto l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l’Azienda agricola sperimentale 
regionale “Improsta”, aventi le caratteristiche tecniche specificate al successivo art. 3. 

ART. 2 – L’acquisto in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi del Dlgs n. 358/92, coordinato con le 
modifiche ed integrazioni di cui al Dlgs n.402/98 art. 8 comma 1 lett. a) e secondo il criterio di aggiudicazione 
previsto dall’art.16 comma 1 lett. a). Eventuali offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione saranno 
esaminate ai sensi del Dlgs 358/92 e successive modifiche e integrazioni. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

ART. 3 –Le tipologie delle macchine e degli attrezzi agricoli, con le rispettive caratteristiche tecniche, sono 
quelle di seguito riportate, divise in lotti: 

LOTTO 1 

1. CARICATORE TELESCOPICO SEMOVENTE 

Caratteristiche minime 

• Portata massima kg 3.000; 

• Altezza di sollevamento alla massima portata: fino mm 7.030; 

• Motore ciclo Diesel ad emissioni ridotte (Euro 2) con turbocompressore, potenza max 80,4 kW (ISO 3046/1); 

• Fornito completo di forche, predisposizione comando attrezzo A2 e funzioni idrauliche. 

• Omologazione per circolazione stradale; 

• Fanaleria stradale e gancio traino omologati per la circolazione stradale; 

La ditta che presenta offerta per tale macchina è tenuta a garantire la completa compatibilità della stessa con la 
totalità degli accessori in dotazione al caricatore telescopico marca “Merlo”, attualmente in possesso dell’azienda 
Improsta ed elencati di seguito: 

- Forca per il letame con griffa; 

- Pala per sfusi; 

- Pinza per rotoballe; 

- Pinza con rotore per tronchi; 

detti accessori sono visionabili presso l’azienda “Improsta” in Eboli (tel. 0828/347176), previo appuntamento con 
il personale dell’Azienda stessa. 

La garanzia sulla totale compatibilità tra gli accessori e la macchina offerta sarà resa dalla ditta offerente in 
forma di dichiarazione scritta, da inserire tra i documenti, elencati nel bando di gara, allegati all’offerta. 

Le ditte resesi responsabili di dichiarazioni mendaci o non completamente veritiere vedranno decadere 
l’eventuale aggiudicazione della gara, con le spese di trasporto ed altri oneri a totale carico della ditta stessa. 

2. TRATTRICE AGRICOLA GOMMATA: 

• Motore ciclo Diesel, dalle seguenti caratteristiche minime: n. cilindri 4, con turbocompressore; cilindrata cc 
3.900, potenza nominale (ISO TR14396 – 2000/25/CE) kW 69, coppia max a 1500 giri/min. 337 Nm; rispondente a 
norme TIER II. 

• Trazione integrale con differenziale anteriore a slittamento controllato; 

• Gommatura: Ant. 360/70 – 24; Post 480/70 – 34; 

• Trasmissione: cambio sincronizzato, marce 20 x 12; 

• Sterzo: angolo sterzata min 50°, raggio di svolta alla min. carreggiata: 4.100 m; modalità di sterzatura a 2 
ruote o a 4 ruote; 

• Impianto idraulico: Sollevatore Idraulico, capacità massima di sollevamento alle rotule in orizzontale: Kg 3.565; 
portata della pompa principale 40 l/min.; 

• Cabina: con filtro ricircolo aria. 

• Omologata per la circolazione stradale; 
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Tutti i componenti sopraelencati dovranno essere realizzati con materiali di alta qualità in conformità alle vigenti 
norme ISO – UNI. 

LOTTO 2 

1. IRRIGATORE A RUOTA 

• Ruote a turbina flangiata; 

• Omologazione per la circolazione stradale; 

• Sollevamento idraulico manuale del carrello; 

• Staffe d’ancoraggio idrauliche manuali 

• Riduttore 4 velocità; 

• Presa di forza sul riduttore; 

• Compensatore automatico della velocità ; 

• Carrello portairrigatore zincato a carreggiata variabile, su due ruote con ruotino posteriore direzionale; 

• Manovella per riavvolgimento manuale 

• Manometro in bagno di glicerina; 

• Protezioni antinfortunistiche; 

• Ingresso acqua bilaterale; 

• Servotimone meccanico; 

• Contametri meccanico. 

• Completo di tubo ø 110 mm, lunghezza 350 m e di irrigatore tipo “Ranger” 

2. CARRELLO RIMORCHIO 

• Omologazione per la circolazione stradale e per trasporto cingolati e rotoballe; 

• portata 60 q; 

• dimensioni minime 610 x 240; 

• Pali per ancoraggio rotoballe; 

• ciclistica a quattro ruote tandem o gemellate, freni con tamburo in ghisa), pianale inclinabile idraulicamente; 

• Freni idraulici o pneumatici; 

3. ERPICE A DISCHI  

• Struttura autoportante (carrellato) bitrave; 

• Comandi oleodinamici; 

• Dischi parzialmente lisci e parzialmente dentellati; 

• Dotazione coppia sezioni 24 dischi diam. 610 mm.; 

• Larghezza min. 265 mm; 

• Peso kg 2.030; 

4. GIROANDANATORE PORTATO 

• Rotore ad otto bracci; 

• Larghezza di lavoro cm 300-340; 

• Larghezza di trasporto: cm 130; 

• Altre caratteristiche: bracci fissi, III punto ammortizzato, n. 3 denti per braccio, ruote 15x6.00 – 6” 

5. FALCIATRICE CONDIZIONATRICE A TAMBURI 

• Dotata di due rotori con denti in acciaio e smorzatori in gomma; 

• Deflettori regolabili in funzione della densità di piantagione; 

• Trasmissione ad albero cardanico con frizione; 

• Sospensione della barra di taglio con attacco centrale pivotante e molle di alleggerimento; 

• Sollevamento idraulico laterale per il trasporto; 

• Piedi di appoggio; 

• Attacco posteriore; 

• Completa di condizionatore; 
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• Sistema rapido di montaggio/smontaggio del condizionatore; 

Tutti i componenti sopraelencati dovranno essere realizzati con materiali di alta qualità in conformità alle vigenti 
norme ISO – UNI; le attrezzature richieste devono corrispondere a quanto sopra indicato, compreso quant’altro, 
sebbene non previsto dal presente capitolato, possa comunque garantirne la completa e massima efficienza. 

ART. 4 - L’importo complessivo, comprensivo di IVA, si riferisce al costo presunto complessivo di tutte le 
macchine d attrezzi elencati, inclusivo di trasporto, ed ammonta globalmente a Euro 146.800,00 (euro 
centoquarantaseieottocento), così ripartiti:  

LOTTO 1 Euro 85.500,00 compresa IVA 

LOTTO 2 Euro 61.300,00 compresa IVA 

ART. 5 - L’appalto è regolato, oltre che dal presente capitolato d’oneri, da tutte le leggi statali e regionali, 
relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di fornitura di beni, che qui 
s’intendono richiamate ed allegate. In particolare, le offerte dovranno essere relative ad attrezzature e 
strumentazioni di marca primaria e conformi alle attuali norme in materia di sicurezza, nonché corredate da stampati 
illustrativi. 

ART. 6 - Gli attrezzi e le macchine offerte devono essere coperti da garanzia per la durata di almeno 12 mesi a 
decorrere dalla data di collaudo. Il servizio di assistenza in garanzia sarà prestato presso l’azienda sperimentale 
regionale “Improsta” e comprenderà, oltre le necessarie prestazioni di manodopera, la fornitura delle parti di 
ricambio la cui rottura non sia imputabile all’usura e/o alla cattiva manutenzione. Il servizio dovrà essere fornito 
almeno dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali. 

ART. 7 - La Ditta aggiudicataria si obbliga a fornire tutto quanto oggetto del presente capitolato presso la sede 
dell’azienda sperimentale regionale “Improsta”, Strada Statale n. 18,– Km 79+800 - 84025 EBOLI (SA). 

ART. 8 - La consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla data di ricevimento, anche via telefax, 
dell’ordine da parte del Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario. 

ART. 9 - A carico della ditta aggiudicataria, per ogni giorno di ritardo della consegna rispetto al termine indicato 
dall’art. 8, sarà applicata una penale pari allo 0,25% del prezzo di aggiudicazione fino al 15° giorno. Dopo tale 
termine l’Amministrazione potrà, con proprio atto, e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente ed 
anticipatamente le parti rinunciano, dichiarare decaduta la Ditta aggiudicataria, senza pregiudizio per ulteriore azioni 
alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo, e procedere all’aggiudicazione della fornitura alla ditta 
immediatamente seguente nella graduatoria riportata nel verbale di gara ed alla escussione della garanzia cauzionale 
prestata dalla ditta inadempiente. 

ART. 10 - La Ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione prestata secondo la normativa vigente in materia 
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; tale cauzione sarà svincolata a fornitura completata, dopo il collaudo e 
dopo il pagamento della fattura. 

ART. 11 - La liquidazione sarà effettuata ai sensi delle LR n. 7/2002 ed avverrà entro 90 giorni dalla 
presentazione al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario di regolare fattura, corredata dalle bolle di consegna originali, vistate e timbrate 
per ricevuta da delegato del Settore medesimo. 

ART. 12 - L’aggiudicazione è vincolante per la ditta aggiudicataria, e non lo è per l’Amministrazione Regionale 
fino a quando non avverrà la presa d’atto del verbale di gara e dopo la stipula del contratto. 

ART. 13 - Non è ammesso il sub appalto di parte o dell’intera fornitura di beni. 

ART. 14 - Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla 
interpretazione o esecuzione della fornitura, che non si sia potuta definire con le procedure di bonario accordo, sarà 
demandata al giudice ordinario competente del Foro di Napoli, intendendo esclusa la competenza arbitrale.  

 


