
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Amministrazione Servizio Provveditorato e
Patrimonio Centro Direzionale Isola F13 - 80143 Napoli - Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura ar-
redo per uffici - Importo presunto euro 450.0000,00 oltre Iva.

1. Amministrazione aggiudicatrice: CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, Settore Ammi-
nistrazione Servizio Provveditorato e Patrimonio.

2.a) Oggetto della gara: Arredo per uffici; b) Procedura prescelta: Pubblico Incanto art. 9 punto a) D.Lgs
358/92 e smi.

3. Luogo di esecuzione: Centro Direzionale Isola F 8 Napoli.

4. Prerogative dei Fornitori: Possesso dei requisiti per la partecipazione a pubbliche forniture.

5. Non è consentito presentare offerte per singoli articoli o parte della fornitura in questione.

6. Durata del contratto: Esecuzione della fornitura.

7.a) Informazioni ulteriori possono venire richiesti al Servizio Provveditorato e Patrimonio; b) termine ul-
timo per la richiesta informazioni: 5 gg prima della presentazione delle offerte.

8.a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 19.10.2005 ore 12,00;

b) indirizzo al quale devono essere avviate CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, Settore
Amministrazione Servizio Provveditorato e Patrimonio, Centro Direzionale Isola F13, 80143 Napoli;

c) l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.

9.a) sono autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o persona munita di de-
lega; b) data, ora e luogo dell’apertura: Con successiva nota verrà comunicata la data ed il luogo della celebra-
zione dell’espletamento della gara.

10. Importo presunto: Euro 450.000,00 oltre I.V.A.

11. Cauzione richiesta: 1% dell’ammontare della presuntiva base d’asta.

12. L’arredamento e tutto il materiale occorrente dovrà essere costituito da prodotti certificati di elevato
standard qualitativo; rispettare le normative vigenti, in materia di prevenzione e sicurezza; essere rispondenti
alla descrizione di cui alla presente richiesta; essere modulari; i piani di lettura e di lavoro dovranno essere anti-
riflesso di colore rispondente alla normativa, con bordi arrotondati sagomati sui lati di appoggio dalla parte de-
gli operatori e dell’utenza. Prodotti da fornire e Tempi di consegna: SCRIVANIA DIRIGENZIALE CM.
200X95X75H CON CASSETTIERA, POLTRONA DIREZIONALE, APPENDIABITI, DIVANO A 2
POSTI, TAVOLINO, MOBILE BASSO, SCRIVANIA DA CM. 180, SCRIVANIA DA CM. 160,
POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE, RIVESTIMENTO IN TESSUTO AZZURRO, POLTRONA
FISSA RIVESTIMENTO IN TESSUTO AZZURRO, SUPPORTO INFORMATICO CM. 100X60X72H,
PANCA SU TRAVE, TAVOLO RIUNIONI 15 POSTI, TAVOLO RIUNIONI 10 POSTI, TAVOLO
RIUNIONE 6 POSTI, POLTRONCINE PER TAVOLO RIUNIONI, ARMADIO LIBRERIA
DIREZIONALE, ARMADIO LIBRERIA OPERATIVO, PARETE ATTREZZATA. Le caratteristiche
tecniche e la quantità dei prodotti sopraelencati sono specificatamente riportate nell’ELENCO ALLEGATO
al presente bando. Tempi di consegna: PERENTORIAMENTE ENTRO 20 gg DALLA DATA
DELL’ORDINE.

13. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg a decorrere dalla data di
presentazione.

14. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: La gara sarà aggiudicata a favore della ditta concorrente che
avrà praticato il prezzo più basso, nel rispetto di quanto previsto dall’art 19 punto a) del D.Lgs. 358/92.

15. Offerta e Documentazione: Il plico, contenente offerta e documentazione, dovrà essere allestito nel se-
guente modo: Busta n. 1: sigillata sui lembi di chiusura, con all’esterno la scritta “OFFERTA”, contenente pena
l’esclusione la sola offerta economica redatta in competente bollo, con l’indicazione dei prezzi offerti sia in cifre
che in lettere, riferiti ad ogni singolo articolo ed al totale della intera fornitura. Nel caso di discordanza tra cifre
e lettere, vale il prezzo indicato in lettere.

Busta n. 2: sigillata sui lembi di chiusura, con all’esterno la scritta “DOCUMENTAZIONE” contenente
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una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00 e sm, attestante il possesso dei requisiti minimi di partecipazio-
ne, di seguito riportati: Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare; Non essere
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’ap-
plicazione di misure a norma della Legge per la lotta alla delinquenza organizzata; Non essere stato sottoposto,
da parte di questa Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per inadempienze nell’ultimo
triennio; Iscrizione ed attivazione, presso la CCIAA, per la categoria oggetto della gara da almeno tre anni; Di
aver effettuato almeno un servizio analogo nel triennio 02/03/04; Di essere in regola con l’assolvimento degli ob-
blighi occupazionali di cui alla L. 68/99, alla data di pubblicazione del presente Bando di gara; Di presa visione e
di accettazione incondizionata di tutte le norme e le avvertenze che regolano la presente gara; Che i prezzi of-
ferti sono remunerativi; Di mantenere l’offerta economica invariata per tutta la durata del contratto; Di accetta-
re specificatamente (ex art. 1341 cc c. 2) dopo averne preso attenta visione e conoscenza, le seguenti clausole:
Controversie contrattuali, foro competente: art. 17 del presente disciplinare; Risoluzione contrattuale: artt. 20 e
21 del presente disciplinare; Di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; Di
sollevare l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero accidentalmente
verificarsi a carico di persone o cose durante le esecuzioni delle forniture.

Sono, altresì, ammesse a partecipare: le Imprese Temporaneamente Raggruppate. L’Impresa capogruppo
è responsabile in solido di tutte le obbligazioni previste dalla gara, anche per le parti affidate alle Imprese man-
danti. Relativamente ai requisiti economici e finanziari, previsti dal presente Bando di Gara, l’Impresa manda-
taria o capogruppo, a pena l’esclusione dalla gara, deve possedere almeno il 60% di detti requisiti; le Imprese
mandanti debbono anch’esse avere almeno 20% di detti requisiti, che dovranno, comunque , risultare propor-
zionali alle parti che saranno gestite singolarmente da ciascuna Impresa mandante. Nell’offerta dovranno inol-
tre essere indicate le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese raggruppate e l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista, dalla normativa vi-
gente, per le Imprese Temporaneamente Raggruppate. Busta n. 3: sigillata sui lembi di chiusura, con all’esterno
la scritta “OFFERTA TECNICA” contenente depliants e schede tecniche di tutto il materiale offerto. L’aggiu-
dicazione della gara è subordinata alla verifica dell’accertamento della rispondenza qualitativa tra il materiale
richiesto e quello offerto dalla ditta risultata miglior offerente. Detto plico, contenente le tre buste singolarmen-
te confezionate, sigillato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a mezzo del Servizio Postale in Raccomandata,
Posta celere, Corso Particolare e Corriere espresso, nei termini ed all’indirizzo di cui al punto 8 del presente
Bando e dovrà riportare all’esterno la dicitura: “OFFERTA DI GARA PER LA FORNITURA DI ARREDO
PER UFFICI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA”. Resta inteso che il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga in tempo utile
a destinazione.

16. L’Impresa aggiudicataria non può subappaltare, nemmeno in parte la fornitura oggetto del presente ap-
palto, ne cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva.

17. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed alla
esecuzione del contratto sarà competente il foro di Napoli.

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà in particolare riferimento alle
norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di forniture; al
D.Lgs. 358/92, alle norme riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato,
contenute nei RR. DD. 2440/23 e 827/24 e loro smi.

19. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida ed il contratto stipulato, all’atto
dell’aggiudicazione.

20. La presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione aggiudicatrice alla aggiudicazione del
contratto stesso, ne é costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione
che l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere modificare o annullare in qualsiasi momento in
base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza.

21. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di modificare la consistenza dell’appalto, qualora, per sopravve-
nute esigenze, si verifichi la necessità di: estendere la fornitura di altri beni della stessa tipologia non contempla-
ti nel presente disciplinare d’appalto; diminuire la quantità dei beni contemplati nel presente disciplinare
d’appalto; revocare temporaneamente o definitivamente in tutto od in parte la fornitura de qua. Qualora si veri-
fichino le eventualità sopra indicate tutte le variazioni saranno oggetto di atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

22. Per qualsiasi condizione non espressamente dichiarata nel presente disciplinare saranno osservate le
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norme di legge, vigenti in materia di fornitura.

23. Ad avvenuta aggiudicazione dell’appalto ed ai fini della stipulazione del contratto l’Amm.ne si riserva
di procedere agli accertamenti previsti dall’art. 10 L. 575/65 così come modificato dalle L. 646/82, 936/82 e 55/90
(Leggi Antimafia).

24. Responsabile del Procedimento: Sig. Marco D’Agostino.

f.to Il Dirigente Settore Amministrazione
Dr. Lucio Multari

PUBBLICO INCANTO ARREDO PER UFFICI

ELENCO PRODOTTI

SCRIVANIA DIRIGENZIALE CM. 200X95X75H: N. 10

Piani in conglomerato ligneo o tamburato impiallacciato in essenza con finitura ciliegio. Bordi longitudinali
sono in legno massello e sagomati con un’angolazione di 55°; gli altri bordi raggiati nella parte superiore e infe-
riore, con eliminazione degli spigoli vivi; spessore dei piani mm 40. Le gambe sono pannellari ed hanno struttu-
ra in acciaio con rivestimento in MDF impiallacciato con finitura ciliegio. Lateralmente a destra o sinistra, a
scelta dell’utente, è posizionato un pannello con struttura in acciaio e rivestimento in MDF impiallacciato, che
consente l’allocazione di piani di servizio fissati sulla parete superiore del pannello e altri che possono essere ag-
ganciati, consentendo di scorrere lungo tutta la lunghezza. All’interno del pannello sono alloggiati i cavi ed è
consentita la corretta ispezionabilità mediante il distaccamento manuale di un pannellino amovibile.

CASSETTIERA: N. 10

Realizzata in conglomerato ligneo impiallacciato nella stessa essenza dei tavoli scrivania. I cassetti scorro-
no su guide metalliche a rullo a totale estrazione, la serratura è di tipo yale a chiusura simultanea di tutti i casset-
ti. Le ruote sono pivottanti e sono dotate di battistrada morbido anti rumore.

POLTRONA DIREZIONALE: N. 10

Struttura portante interna costituita da un sedile in legno multistrato o agglomerato di legno, sagomato.
Imbottitura in poliuretano espanso, sagomatura anatomica ed ergonomica, basamento a 5 razze anti urto e anti
graffio, seduta girevole a 360°, ruote piroettanti, autofrenanti. Schienale con regolazione in altezza, meccani-
smo syncro contatto permanente. Dotata di regolazione in altezza mediante sistema a gas. Rivestimento, in pel-
le naturale.

APPENDIABITI: N. 56

8 posti con piantana circolare, fusto in acciaio, porta ombrelli con gocciolatoio e ganci porta borse.

DIVANO A 2 POSTI: N. 6

Struttura in legno imbottitura in poliuretano espanso e piume. Rivestimento in pelle naturale “piuma” di
primissima scelta, completamente sfoderabile, lavabile con panno umido, senza l’ausilio di componenti chimici.
Piedi di livellamento a pavimento.

TAVOLINO: N. 10

Tavolino da attesa realizzato con struttura a 4 gambe in legno naturale, piano superiore in cristallo sabbia-
to, cornice in legno e sottopiano porta riviste in legno naturale.

MOBILE BASSO: N. 6

Mobile basso a 4 ante, finitura della stessa tipologia del tavolo scrivania, dim. cm. 94x49x74h. Completo di
frigo bar e relativi canali di scarico dell’umidità.

SCRIVANIA DA CM. 180: N. 13

Piano realizzato in truciolare rivestito in laminato leggero, avente densità 620 kg /mc, bassa emissione di
formaldeide E1, finitura a cera antiriflesso, spessore dei piani mm 30, bordi arrotondati in ABS da mm 2. Strut-
tura realizzata con le stesse caratteristiche dei piani, modesty panel anteriore, lamiera di acciaio decapato, lami-
nata a freddo di prima scelta e verniciata a polveri epossidiche.
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SCRIVANIA DA CM. 160: N. 31

Piano realizzato in truciolare rivestito in laminato leggero, avente densità 620 kg /mc, bassa emissione di
formaldeide E1, finitura a cera antiriflesso, spessore dei piani mm. 30, bordi arrotondati in ABS da mm. 2. Strut-
tura realizzata con le stesse caratteristiche dei piani, modesty panel anteriore, lamiera di acciaio decapato, lami-
nata a freddo di prima scelta e verniciata a polveri epossidiche.

POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE, RIVESTIMENTO TESSUTO AZZURRO: N. 46

Struttura interna costituita da multistrato di faggio, imbottitura in resina espansa indeformabile a densità
differenziata, braccioli in poliuretano integrale con struttura in acciaio, base a 5 razze, ruote piroettanti, rivesti-
mento in tessuto ignifugo colore azzurro. Schienale regolabile in altezza, contatto permanente, regolazione in
altezza mediante sistema a gas. Certificata secondo la normativa 626/94.

POLTRONA FISSA RIVESTIMENTO IN TESSUTO AZZURRO:

N. 61

Struttura interna costituita da multistrato di faggio, imbottitura in resina espansa indeformabile a densità
differenziata, braccioli in poliuretano integrale con struttura in acciaio, base su 4 gambe fisse verniciate a polve-
ri epossidiche, rivestimento in tessuto ignifugo colore azzurro. Schienale regolabile in altezza, contatto perma-
nente. Certificata secondo la normativa 626/94.

SUPPORTO INFORMATICO CM. 100X60X72H: N. 46

Tavolo di supporto in nobilitato pannellare a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fu-
oco, piani bordati su tutti i lati con ABS spessore mm. 3, spigoli arrotondati.

PANCA SU TRAVE: N. 20

Panca da attesa a 4 posti con struttura verniciata a polveri epossidiche, scocca in multistrato di faggio, pie-
dini di livellamento anti sdrucciolo, 3 braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo colore azzurro.

TAVOLO RIUNIONI 15 POSTI: N. 10

Tavolo riunione per 15 persone, piano ellittico spessore mm. 5 in legno tamburato, bordi in legno massello,
rivestimento in essenza pregiata, struttura realizzata con gambe pannellari rivestite in essenza pregiata e borda-
te in massello di legno, piedini di livellamento a pavimento; possibilità di dotare il tavolo di adeguata struttura
verticale ed orizzontale per l’alloggiamento ed il transito dei cavi.

TAVOLO RIUNIONI 10 POSTI: N. 2

Tavolo riunione per 10 persone, piano ellittico spessore mm. 5 in legno tamburato, bordi in legno massello,
rivestimento in essenza pregiata, struttura realizzata con gambe pannellari rivestite in essenza pregiata e borda-
te in massello di legno, piedini di livellamento a pavimento; possibilità di dotare il tavolo di adeguata struttura
verticale ed orizzontale per l’alloggiamento ed il transito dei cavi.

TAVOLO RIUNIONE 6 POSTI: N. 2

Tavolo riunione con piano circolare, supporto centrale cilindrico con piantana circolare in metallo verniciato a
polveri epossidiche, rivestimento in essenza pregiata, spessore piano cm. 4 diametro cm. 160.

POLTRONCINE PER TAVOLO RIUNIONI: N. 182

Poltrone direzionali da riunione, con braccioli, rivestimento in pelle naturale di prima scelta, base oscillan-
te su slitta cromata, schienale anti affaticamento.

ARMADIO LIBRERIA DIREZIONALE: N. 25

Armadio libreria con ante inferiori cieche e ante superiori in cristallo temperato, rivestimento in essenza
naturale di noce nazionale, top di finitura con bordo in massello di legno, piedini di livellamento in materiale
antisdrucciolo, serratura di tipo yale con chiave pieghevole anti infortunio, vano laterale con anta cieca porta
abiti con pianetto cappelliera, dim. cm. 200x46x200h.

ARMADIO LIBRERIA OPERATIVO: N. 20

Ante a battente con serratura e maniglia anti-infortunio, top, dimensioni cm. 180x46x200h.; in nobilitato
pannellare a basso contenuto di formaldeide E1, classe 2 di reazione al fuoco, piani bordati su tutti i lati con

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2005



ABS spessore mm. 3, spigoli arrotondati.

PARETE ATTREZZATA: METRI LINEARI 70

Costituita da pannelli in truciolare melaminico di spessore standard 450 mm. Struttura portante costituita da
fianchi e basamenti assemblati tra loro con opportuni accessori. Altezza richiesta mt 2,70. Il fissaggio verticale del-
la struttura è ottenuto mediante spintori di registro sistemati all’estremità dei fianchi che si incastrano al profilo
perimetrale. I fianchi hanno uno spessore di 20 mm., bordati sui lati lunghi con una guarnizione PVC che permette
una perfetta aderenza dei pannelli di rivestimento che compongono i diversi moduli. Le ante cieche, unite alla
struttura da cerniere che consentano un’apertura a 180°.
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