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BANDO DI GARA RELATIVO ALLA TRATTATIVA MULTIPLA PER L’OCCASIONALE FORNITURA E MESSA IN 
OPERA DI TENDE PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. 

 
La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato, deve provvedere ad acquisti e 
messa in opera occasionali e ricorrenti di tende, allo stato non quantificabili,  per i vari Settori della 
Giunta Regionale della Campania che ne fanno di volta in volta, secondo necessità, richiesta scritta 
nell’arco temporale di validità della gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2° L.R. 43/94 ed alle 
modalità di attuazione stabilite dalla D.G.R. n. 9037/95, come di seguito specificato: 
 
LOTTO   1 
! Tende a bande verticali da 12,7 cm. di larghezza in tessuto resinato rigido <<TREVIRA>> CS ignifugo 

classe 1, complete di struttura di sostegno standard. 
 
LOTTO   2 
! (ARTICOLO 1) 
Tende classiche arricciate in tessuto <<TREVIRA>> morbido CS ignifugo classe 1, complete di struttura di 
sostegno standard. 
! (ARTICOLO 2) 
Mantovana in velluto CS ignifugo classe 1, completa di riloga. 
 
Il materiale fornito dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di igiene e 
sicurezza. In merito l’Amministrazione si riserva di richiedere comprovanti certificazioni. 
  
Le Ditte interessate potranno presentare offerta, relativa ai tendaggi di cui ai lotti posti in gara, 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 dovrà essere specificatamente 
indicato: << OCCASIONALI FORNITURE E MESSA IN OPERA DI TENDE VARIE>>. 
Detto plico dovrà contenere: 
 
1. Una busta relativa a ciascun lotto cui si intende concorrere, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, con l’indicazione del mittente, dell’oggetto della gara e del corrispondente numero di 
lotto, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, IVA esclusa, 
sottoscritta debitamente dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta. Il costo dei tendaggi, 
espresso per singolo mq., dovrà essere omnicomprensivo di preventivo sopralluogo, trasporto e 
montaggio presso gli uffici richiedenti, dislocati sull’intero territorio della regione Campania, nonché 
di rimozione e smaltimento di eventuali preesistenti tendaggi che, al momento fossero ritenuti 
inutilizzabili. La ditta concorrente dovrà compendiare, nel prezzo espresso per singolo mq. e per gli 
articoli di ciascun lotto, anche l’eventualità di un servizio di pulizia e piccola manutenzione da 
effettuarsi in loco o presso proprio laboratorio, di tendaggi già installati che potrebbero essere 
recuperati alla piena funzionalità. 

  L’Amministrazione procederà ad aggiudicare i due lotti, ed affidare le eventuali ed occasionali 
forniture, alla/e ditta/e considerando il prezzo più basso per singolo lotto anche in presenza di una 
sola offerta.   

  Si precisa che per l’aggiudicazione del lotto n. 2 l’Amministrazione considererà il prezzo più basso 
scaturente dalla somma degli articoli uno e due. 

  Per la redazione di eventuali ordinativi, a fronte di specifiche richieste scritte formulate dai Settori 
della Giunta regionale della Campania, L’Amministrazione applicherà il costo, espresso in offerta, 
relativo ad ogni singolo articolo inserito nei due lotti posti in gara.   

2. L’altra busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “Documentazione” dovrà 
contenere l’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, e in competente bollo, debitamente 
sottoscritta  dal titolare della Ditta  o dal rappresentante della società, da presentare unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Inoltre la Ditta 
partecipante, sempre in questa busta, avrà cura di presentare, a pena di esclusione, distinte e 
separate dichiarazioni, attestanti ognuna i relativi e sottoelencati punti. Dette dichiarazioni dovranno 
essere accompagnate, ciascuna, da una copia di documento di identità, del titolare della Ditta o suo 
rappresentante legale, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445/00. 

 
a) Di essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un biennio per l’esercizio di attività identica a quella 

oggetto della gara, ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 157/95 come sostituito dall’art. 12, del d. lgs n. 
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65/2000. Si dovrà indicare, inoltre, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. e attestare di aver 
acceso l’attività d’impresa relativa al codice ISTAT/ATECO n. 36.11.2 corrispondente alla fornitura 
oggetto della presente trattativa; (in sede di verifica la mancata appartenenza, nonché 
accensione dell’attività d’impresa relativa al citato codice costituirà inderogabile motivo di 
esclusione dalla gara 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 dec. 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; 

e) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; di aver ottemperato alle 
norme della stessa legge n. 68/1999 o in alternativa di non essere assoggetati agli obblighi di 
assunzione obbligatoria dei disabili in quanto…..: (specificare il motivo); 

 
Le offerte dovranno pervenire, indifferibilmente ed a pena di esclusione, al citato Settore entro le ore 
12,00 del giorno 08/06/2005; 
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, richiederà formalmente alla Ditta la documentazione oggetto dell’autocertificazione. 
 
E’ consentita la partecipazione ad uno o entrambi i lotti. 
 
La gara avrà validità di due anni durante i quali l’Amministrazione si riserva di effettuare gli eventuali 
ordinativi. 
 
Le installazioni delle tende dovranno essere effettuate entro 15 giorni lavorativi dalla data degli eventuali 
ordinativi. 
 
PENALI 
Nel caso di mancata consegna entro i termini già esplicitati, si applicherà una penale, per ciascun giorno 
lavorativo di ritardo, pari ad 1/15 (un quindicesimo) dell’importo dell’ordinativo a detrarsi in sede di 
liquidazione. Allo scadere del quindicesimo giorno lavorativo di ritardo l’ordinativo sarà revocato, e la 
Società esclusa da ulteriori successive forniture. 
 
Il pagamento relativo agli eventuali ordinativi sarà effettuato a norma della L.R. 7/2002 prelevando, le 
corrispondenti somme, prevalentemente, dagli stanziamenti del Datore di Lavoro. 
  
Per eventuali chiarimenti procedimentali contattare il Sig. Fevola Attilio (Tel. 081/7964543). 
 
Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 
1. condizionate e/o vincolate anche parzialmente; 
2. non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando; 
3. non complete per i singoli lotti. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito www.regione.campania.it 
 
L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione. 
 

IL Dirigente del Settore 
Dr. L. Colantuoni 


