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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 4 aprile  2005 
 
A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Via G. Porzio n’ 4 Centro Direzionale, 
Isola E/5 - 80143 Napoli - Bando di gara - POR Campania 2000/2006 - Asse 1 - Misura 1.1. Progetto 
“Monitoraggio delle acque marino-costiere e di transizione” - Importo a base d’asta: E 1.068.928,00 
I.V.A. esclusa. 

 

1.1) Servizio responsabile: Direzione Generale - Ufficio P.O.R. Indirizzo: Via G. Porzio n’ 4 Centro 
Direzionale, Isola E/5 - 80143 Napoli (IT). Telefono: (39) 0817782111. Fax: (39) 081778236. Sito Internet: 
www.arpacampania.it 

11.1.5) Denominazione dell’appalto: POR Campania 2000/2006 - Asse 1 - Misura 1.1. Progetto 
“Monitoraggio delle acque marino-costiere e di transizione”. 

11.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Fornitura di un battello oceanografico ed un cromatografo 
liquido (HPLC), da aggiudicare ai sensi del D.Lgs. n’ 358/92 e s.m.i., con “Pubblico Incanto”, per il 
“Sistema Regionale Monitoraggio Ambientale”. 

11.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Napoli (Italia). 

11.1.9) Divisione in lotti: Si. E’ possibile presentare offerta per uno o entrambi i lotti. 

LOTTO 1: Breve descrizione: fornitura di un battello oceanografico per ricerche scientifiche in zona 
costiera ed alto mare. Classificazione: classe Stella R.I.N.A, o equivalente rilasciata da altro ente 
riconosciuto. Entità: base asta Euro 1.013.928,00 (non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 8 bis del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s. m. e i.).  

LOTTO 2: Breve descrizione: fornitura in opera di n’ 1 cromatografo liquido ad alte prestazioni (HPLC) 
con detector diode array ed a fluorescenza, completo di hardware e software. Entità: base d’asta: Euro 
55.000,00 I.V.A. esclusa. 

II.2.1) Entità totale: importo a base d’asta: E 1.068.928,00 I.V.A. esclusa. 

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 14. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta (per ciascun 
lotto); cauzione definitiva: 10% dell’importo netto di aggiudicazione. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi POR Campania 2000/2006. Asse 1 - 
Misura I. I. Pagamenti come previsto nei Capitolati di Oneri. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori 
aggiudicatario dell’appalto: imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, alle condizioni di 
cui all’art. 10 del D.L.vo 358/92 e s.m. ed i. 

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: dichiarazione del Legale Rappresentante del 
Concorrente, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi degli art. 
46 e 47 del DPR 445/2000, attestante: 

1. che il Concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, riportandone 
gli estremi ed indicando l’elenco dei soggetti con delega di poteri di rappresentanza (cognome, nome, 
data e luogo di nascita, residenza) e relativa qualifica; 

2. che non sussistono a carico dell’Impresa, né a carico dei suoi Legali Rappresentanti le cause di 
esclusione di cui all’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 402/98. 

3. l’assenza delle condizioni di incapacità a trattare con la Pubblica Stazione Appaltante, ai sensi 
dell’art. 120 e seguenti della Legge 689/1981; 

4. la volontà o meno di avvalersi del subappalto (art. 13 del D.Lgs. 402/98) e, in caso affermativo, 
l’indicazione delle parti che il Concorrente intende sub-appaltare; 

5. (per le imprese con non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 a 35 dipendenti che non hanno 
fatto nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) la non assoggettabilità alle assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge 68/1999. (Per le imprese con più di 35 dipendenti e per quelle da 15 a 35 dipendenti che hanno 
fatto nuove assunzioni dopo il 18/01/2000), l’ottemperanza alle norme di cui all’art. 17 della Legge n. 
68/99. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria-prove richieste: 

1. dichiarazione del Legale Rappresentante del Concorrente, corredata da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:  
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a) che l’importo globale del fatturato del Concorrente, negli ultimi tre esercizi finanziari, è stato non 
inferiore a 3 volte l’importo a base d’asta del lotto a cui si partecipa;  

b) che l’importo del fatturato del Concorrente, negli ultimi tre esercizi finanziari, per forniture 
analoghe (tipologia), è stato non inferiore ad una volta e mezzo l’importo a base d’asta del lotto a cui si 
partecipa. 

2. Idonee referenze bancarie, rilasciate in forma di dichiarazioni da Istituto di Credito. 

III.2.1.3) Capacità tecnica-tipo di prove richieste:  

1. Dichiarazione del Legale Rappresentante del Concorrente, corredata da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:  

a) l’elenco delle principali forniture analoghe (tipologia) a quelle del lotto a cui si partecipa, eseguite 
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

bando, con la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, data e destinatario e l’espressa 
dichiarazione di regolare esecuzione;  

b) l’organizzazione tecnica del Concorrente (organico interno, supporti specialistici esterni, 
attrezzature, strutturazione dell’assistenza tecnica interna);  

2. Certificazione di qualità eventualmente posseduta. 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 

IV.1.3.2) Pubblicazioni precedenti: G.U.C.E. n’ 2004/S 075-063825 del 16/04/2004. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base a quanto 
riportato nel Disciplinare di gara. 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino 
al 05/05/2005 Costo E 50,00 IVA compresa. Condizioni e modalità di pagamento: Bando, Disciplinare e 
Schema Contratto disponibili su sito www.arpacampania.it.  

Documentazione gara esaminabile presso Ufficio POR al recapito del punto 1.1, da lunedì a venerdì 
(ore 09.00/13:00), dopo richiesta al 081/778.23.10.  

La documentazione potrà essere acquisita con versamento su C/C postale n’ 41145020, ritirata al 
recapito di cui sopra, secondo l’art. 1 del Disciplinare. 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 19/05/2005 ore 13:00. 

IV.3.5) Lingua utilizzabile per offerte: italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 
Concorrenti o persone munite di delega conforme alla normativa. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 13/06/2005, ore 11:00, luogo (vedi punto 1. 1). 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No. 

VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? Sì. 
Fondi P.O.R. Campania 2000-2006. Asse I. Misura 1.1 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

1. Le modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di valutazione, l’aggiudicazione provvisoria e 
definitiva sono meglio esplicati nel “Disciplinare” di gara al quale il Concorrente, anche in forma 
associata, deve attenersi per la partecipazione alla gara e che si intende allegato al presente bando; 

2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

3. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

4. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

5. Responsabile del Procedimento: Dott. Ferdinando Scala. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLA U.E.: 17/03/2005. 

Il Direttore Generale - Ing. Luciano Capobianco 


