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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 marzo 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 – 80125 Napoli- Bando 
di gara relativo alla trattativa multipla per l’acquisto di dispositivi di sicurezza e indumenti di 
protezione. 

 

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere 
acquistare in 2 distinti lotti, dispositivi di sicurezza e indumenti di protezione, con le modalità di cui 
all’articolo 9 comma 2° L.R. 43/94, e con le caratteristiche riportate nell’elenco allegato. 

Le ditte interessate, potranno presentare offerta al Settore Provveditorato ed Economato – Via P. 
Metastasio, 25 – 80125 Napoli, facendo pervenire un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 
di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato: <<OFFERTA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E 
INDUMENTI DI PROTEZIONE>>.  

Detto plico dovrà contenere delle buste di cui:  

1. una busta, per ciascun lotto cui si intende partecipare, con la dicitura “Offerta Lotto “A” e/o Lotto 
“B”, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della 
gara, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della Società, con l’indicazione 
del prezzo complessivo iva esclusa. 

2. l’altra busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “Documentazione” 
nella quale va inserita l’Istanza di Partecipazione, redatta in lingua italiana, e in competente bollo, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal rappresentante della Società, da 
presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 
corredata da distinte e separate dichiarazioni rese per ogni punto sottoelencato e accompagnate da 
distinte e separate copie di documento di identità, a pena di esclusione dalla gara, dal legale 
rappresentante o suo procuratore, ai sensi degli artt. 46 e 47 e le seguenti del D.P.R. n.445/00, attestanti 
in forma estesa e letteralmente con espresso riferimento alla Ditta o Società che si rappresenta: 

a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio di attività identica a quella 
oggetto della gara, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 157/1995 come sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. n. 
65/2000, indicando il numero di iscrizione e di aver acceso la stessa attività d’impresa; (in sede di verifica 
la mancata attivazione dell’attività d’impresa per l’oggetto della gara costituirà motivo di esclusione dalla 
stessa oltre alla automatica denuncia per mendace dichiarazione);  

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui 
all’art.12 del D.Lgs 17 marzo 1995, n.157, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000; 

c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è 
in corso alcuna delle predette procedure; 

d) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel bando di 
gara con le relative prescrizioni tecniche;  

e) di essere in regola con le norme che disciplinano i lavori dei disabili ai sensi della L.68/99 

f) di essere certificata per la qualità ISO 9000. 

E’ consentita la partecipazione ad uno o entrambi i lotti. 

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore entro le ore 12.00 del diciottesimo giorno, a 
decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C. Quelle difformi o pervenute oltre 
l’indicato termine, ancorché risultanti spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione. 
Si precisa che il lunedì successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 11.00, presso gli uffici 
del Settore sopraindicato, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
alla quale potranno presenziare i titolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti di delega redatta 
nei termini di legge. 

L’Amministrazione procederà ad affidare, in via provvisoria, la fornitura per ciascun lotto 
esclusivamente alla Ditta o Società che avrà praticato il prezzo più basso anche in presenza di un solo 
preventivo.  

Il preventivo dovrà essere presentato per costo unitario di ciascun articolo richiesto e costo 
complessivo per ogni lotto, e dovrà essere comprensivo degli oneri di trasporto presso gli uffici della 
Giunta Regionale, dislocati su tutto il territorio regionale. 
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Le offerte dovranno essere corredate, a pena d’esclusione, di depliants illustrativi, recanti le 
caratteristiche tecniche del materiale richiesto con l’indicazione di marca e modello. 

Gli articoli, oggetti della presente trattativa devono tassativamente rispondere alle vigenti norme in 
materia di igiene e sicurezza. 

Inoltre ogni articolo, a pena d’esclusione, dovrà rispondere tassativamente alle specifiche normative 
indicate. 

L’Amministrazione, richiederà formalmente alla ditta o ditte aggiudicatarie provvisorie, la 
documentazione oggetto dell’autocertificazione. 

Successivamente, alla ditta o ditte aggiudicatarie provvisorie, verrà richiesta campionatura oggetto 
della gara.  

Un’apposita Commissione, in seduta riservata, procederà con giudizio insindacabile, alla verifica della 
conformità dei prodotti offerti rispetto a quelli richiesti dal capitolato di gara. 

Ad esito positivo della predetta verifica, si procederà all’assegnazione definitiva. 

La validità del preventivo non dovrà essere inferiore a ventiquattro mesi ed in tale lasso di tempo 
l’Amministrazione si riserva di effettuare, ulteriori acquisti in quantitativi non superiori al 20% della 
fornitura de quo.  

La ditta o ditte aggiudicatarie, entro tassativi gg. 10 (dieci) dalla data di richiesta del Settore 
Provveditorato, dovranno presentare una garanzia cauzionale con fideiussione bancaria o assicurativa tale 
da essere incamerata a prima e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, pari al 10% 
dell’importo complessivo dell’intera fornitura; lo svincolo avverrà dopo il pagamento dell’ultima fattura. 

Nel caso in cui la cauzione dovesse ridursi per effetto delle applicazioni di penali, la ditta o ditte 
aggiudicatarie sono obbligate al reintegro immediato della somma iniziale. 

La consegna, ai siti che verranno successivamente indicati, dovrà essere effettuata entro tassativi 15 
gg. dalla data dell’ordinativo, per inadempienza si applicherà una penale pari al 3% dell’importo 
corrispondente al valore per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di cinque. Oltre tale termine, 
fermo restante la progressione della penalità, l’Amministrazione si riserva il diritto di revocare l’ordine e 
di procedere allo scorrimento della graduatoria con ampia riserva del recupero di ogni danno arrecato.  

Il pagamento sarà effettuato a norma della L.R. n. 7/2002. 

Referente del procedimento: Sig.ra Di Falco Anna tel 081/7964421.  

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

1. Condizionate e/o vincolate anche parzialmente; 

2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando. 

Il presente bando è presente sul sito www.regione.campania.it 

L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione.  

Il Dirigente del Settore 

Dr. L. Colantuoni 
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ELENCO ALLEGATO 

LOTTO “A” 

Art.1) N. 116 Occhiali a mascherina con telaio in morbido PVC, completamente chiuso, senza 
feritoie di ventilazione per essere utilizzato anche in presenza di gas. 

Certificato per la protezione da liquidi, polveri grana grossa, gas. 

Lente in policarbonato antiappannante interno, antigraffio esterno. 

Conforme alla norma EN166 1B 3459KN. 

Art. 2) N. 116 Custodie porta occhiali in tessuto ignifugo dotate di cerniera di chiusura, passanti per 
cintura con regolazione a velcro. 

Art. 3) N. 116 Respiratori per protezione contro vapori organici aventi punto di ebollizione superiore 
a 65° C in concentrazioni fino a 5000 ppm o 10xTLV. 

Conforme alla norma EN405, sigla omologazione FFP3. 

Art. 4) N. 212 Elmetti in polietilene ad alta densità trattato anti UV, con bardatura in polietilene a 
sei punti di sospensione, comprensivo di sottogola regolabile elastico e frontalino antisudore. 

Conforme alla norma EN 397. 

Art.5) N. 212 Visiere in policarbonato per rischi meccanici compatibile con qualsiasi tipo di elmetto. 

Conforme alla norma EN 166 3-1, 2 1B 3. 

Art.6) N. 107 Scarpe antinfortunistiche alte con suola antiolio, antistatico, antiusura e antiscivolo.  

Tomaia idrorepellente con puntale in acciaio, con lamina antiforo e con dispositivo di rapido 
sfilamento. Omologazione S3. 

Conforme alla norma EN 345 P+L+SR. 

Art.7) N. 31 Giubbini in poliestere 35%, cotone 65% da 220gr/mq (100% poliestere sull’esterno, 100% 
cotone sulla pelle) bande 3M. Solidità del tessuto e del colore al lavaggio, al sudore e alla trazione. 
Garanzia 50 lavaggi, 2 taschini con pattina chiusa da bottone; chiusura con bottoni ricoperti da patta. 

Pantaloni n. 31 con caratteristiche come sopra, 2 tasche; 1 tasca posteriore con bottone; 1 taschino 
portametro su coscia destra; patta con bottoni. 

Conforme alle norme EN471, EN340. 

Art.8) N. 175 Stivali al ginocchio interamente in PVC iniettato, fodera in jersey, suola a carrarmato 
con puntale in acciaio e lamina antiforo. 

Conforme alla norma EN 345. 

Art.9) N. 108 Guanti in neoprene senza fodera, felpati internamente con finitura esterna a rombi 
per una presa sicura. 

Conforme norme EN 388 e EN 374-3. 

Art.10) N. 3 Cuffie insonorizzate con copricuscinetti: Cuffia antirumore idonea per ambienti ad alta 
rumorosità, anche a basse frequenze. Confortevole anche in impieghi prolungati. Specifica per ambiente 
aeroportuale. Conforme alla norma: EN 352.1 e dotata di bardatura nucale e velcro regolabile. 

Art.11) N. 6 Scarpe antinfortunistiche alte tipo Trekking con suola in poliuretano bidensità 
antiacido, antiolio, antiscivolo, antiusura, antistatica,resistentissima. Tomaia in vera pelle scamosciata 
con inserti in tessuto traspirante. Interno in tessuto morbido più tallonetta in Soft Sanitized in pelle 
antitallonite. Puntale in acciaio e lamina antiforo. Dispositivo di sfilamento rapido.  

 A norma: EN345. 

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere alla sostituzione dei Dispositivi di Protezione 
Individuali usurati, ai costi della gara, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Ufficio del Datore di Lavoro e 
consegnati ai Dirigenti di Settore competenti, le cui sedi sono ubicate in Napoli, Caserta, Avellino, 
Salerno, Benevento, Ariano Irpino (AV) e Sant’Angelo dei Lombardi. (AV). I Dispositivi dovranno essere 
tassativamente dello stesso tipo e con le medesime caratteristiche di quelli forniti in gara. L’eventuale 
fornitura di D.P.I. di diverse caratteristiche, dovrà essere preventivamente concordata dall’Ufficio del 
Datore di Lavoro. 

La durata di tale contratto aperto è fissata in anni due. 
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Infine la ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto addestramento del personale assegnatario dei 
D.P.I. di cui all’art. 43 c.5 D.Lgs. 626/94 e la completa formazione di tutto il personale dipendente dotato 
di un qualsiasi D.P.I. (art.43 c.4 D.Lgs. 626/94). 

L’addestramento e la formazione di cui sopra dovrà essere organizzata presso le singole sedi 
provinciali dei Settori interessati, con l’aggiunta di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.  

La durata di ciascun corso sarà di 2 ore.  

Le date, gli orari e gli argomenti da trattare saranno preventivamente concordati con l’Ufficio del 
Datore di Lavoro.  

Il numero massimo di corsi è pari a 15.  

Il numero complessivo dei corsisti è non superiore a 650. 

LOTTO “B” 

Art.1) N. 610 GlACCONI AD ALTA VISIBILITA’ POLIESTERE SPALMATO POLIURETANO. 

PARKA ESTERNO 

Parka di segnalazione classe 3 Alta Visibilità fluorescente in poliestere spalmalo internamente in 
poliuretano con 2 bande retroriflettenti 3M Scotchlite su entrambe le maniche e intorno alla vita ed 
una banda tipo bretelle sulle spalle. Fodera in poliestere. Chiusura davanti tramite cerniera e patta con 
bottoni a pressione. Cappuccio fisso a scomparsa chiuso con velcro. Polsini diritti con interno antivento. 
Occhielli di aerazione sotto il giro manica. Chiusura in vita tramite cordino elastico con ferma-cordino, 2 
tasche con patta e bottoni a pressione. 2 Scaldamani laterali. 1 Tasca interna. 

Cuciture Nastrate. 

INTERNO GILET 

Gilet in maglia di poliestere. Fodera poliammide trapuntata. Collo foderato in Pile. Polsino con bordo 
a coste. Maniche in poliestere e cotone, imbottite e staccabili con cerniera. Chiusura con Cerniera. 1 
Tasca interna chiusa da cerniera. 1 Tasca interna portatelefonino. 2 Tasche nella parte inferiore con 
bottoni a pressione. Bande retroriflettenti con microsfere, 3M Scotchlite, cucite. Colore argento, 50mm, 
applicazione a bretelle. 

Conforme alle esigenze della direttiva Europea 89/686, principalmente in termini diergonomia, 
innocuità, comfort, aerazione, morbidezza e alle norme EN 340:1993,  

EN 343:1998 (3,1) EN471:1994 (3,2 ). 

MATERIALI 

Parka esterno: 

Tessuto giallo: 100% poliestere fluorescente rivestito poliuretano interno (250gr/m2) 

Tessuto blu marina: 100% poliestere rivestimento Pvc interno (240 gr/m2) 

Fodera: 100% poliestere(60 gr/m2) 

Poliestere rivestimento: 100% poliestere(220 gr/m2) 

Bande retroriflettenti Scotchlite: 3M 65% poliestere 35% cotone riveste elastomero e biglie di vetro. 

Gilet interno: 

Maglia poliestere 

Maniche in poliestere/cotone 

Fodera poliammide. 

COLORI: Giallo Fluo/Grigio. 

Taglie da S a XXXL. 

Art.2) N. 282 GIUBBINI DA LAVORO AD ALTA VISIBILITÀ’ 

Giubbino con maniche raglan, polsino chiuso con velcro, collo tipo polo chiuso con bottoni a 
pressione, taschino applicato sul petto destro, due linguette in vita nella parte posteriore con velcro per 
regolare la circonferenza, confezionato in tessuto fluorescente con due bande retroriflettenti che 
circondano il torace e le maniche. 

Tessuto giallo ad alta visibilità EN 471 (60% cotone 40 % poliestere) 

Taglie da S a XXXL. 
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Bande retroriflettente da 7mm. Cucite, marca 3M con applicazione della targhetta 3M Scotchlite 
Reflective Material da 75 Lavaggi A 60° (presentare Certificazione). 

Certificato a norma EN 471, EN 469 e D.M. 9 giugno 1995 

Fori per l’aerazione sotto le ascelle. 

Ciappetta con velcro per chiusura colletto. 

Requisito dell’Alta Visibilità Categoria 2 classe 3. 

Norme Applicative UNI EN 471/95 UNI EN 340/95. 

Art.3) N. 282 PANTALONI DA LAVORO ALTA VISIBILITA’. 

Pantalone bicolore Alta Visibilità’ formato da due parti anteriori superiori con due tasche foderate, 
cinta in doppio tessuto e chiusura con cerniera ricoperta di materiale non fluorescente; due parti anteriori 
inferiori in materiale fluorescente con due bande retroriflettenti per gamba; entrambi cucite a due parti 
posteriori superiori in materiale non fluorescente con una tasca applicata e due parti posteriori inferiori in 
materiale fluorescente con due gambe retroriflettenti per gamba. 

Tessuto giallo ad alta visibilità EN 471 (60% cotone 40% poliestere) tessuto grigio 100% cotone sanfor 
filato 1 qualità. 

Taglie da S a XXXL. 

Bande retroriflettenti da 7 mm Cucite, marca 3M con applicazione della targhetta 3M Scotchtite 

Reflective Material da 75 Lavaggi A 60°(presentare Certificazione) 

Certificato a norma EN 471, EN 469 e D.M. 9 giugno 1995 

Elastico nella parte posteriore tra i passanti per la cintura. 

Requisito dell’Alta Visibilità Categoria 2 classe 2 

Norme Applicative UNI EN 471/95 UNI EN 340/95. 

Si precisa che sia i giacconi, in numero di 607 sia i completi da lavoro dovranno riportare sulla schiena 
sia la scritta “Regione Campania” che il logo regionale. La scritta e lo stemma dovranno essere realizzati 
con materiale ad alta visibilità color argento. Invece i 3 capi antifreddo e antipioggia rimanenti, destinati 
ai dipendenti dello S.T.A.P. Agricoltura e Cepica di Napoli, necessitano di scritta sul davanti o sul braccio 
destro del giubbotto di “Ispettore Fitosanitario” sia in lingua italiana che in lingua straniera.  

Sul retro del giubbotto, invece, deve essere riportato “Regione Campania – A.G.C. Sviluppo Attività 
Settore Primario – Se.Sirca – Polizia Giudiziaria”.  

Le scritte dovranno essere realizzate con materiale ad alta visibilità . 

Le scritte dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio del Datore di Lavoro. 

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere alla sostituzione degli indumenti di protezione 
usurati, ai costi della gara, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Ufficio del Datore di Lavoro e consegnati 
ai Dirigenti di Settore competenti, le cui sedi sono ubicate in Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, 
Benevento, Ariano Irpino (AV) e Sant’Angelo dei Lombardi. (AV). Gli indumenti di protezione dovranno 
essere tassativamente dello stesso tipo e con le medesime caratteristiche di quelli forniti in gara. 
L’eventuale fornitura, di diverse caratteristiche, dovrà essere preventivamente concordata dall’Ufficio del 
Datore di Lavoro. 

La durata di tale contratto aperto è fissata in anni due. 

 


