
REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Bando di gara per la stam-
pa di depliant e materiale divulgativo per l’AGC Sviluppo attività Settore Primario completo di prescrizioni
tecniche - Valore complessivo triennale del contratto, valutato ai fini della normativa applicabile, è di Euro
200.000,00 I.V.A. esclusa pari a Euro 240.000,00 I.V.A. inclusa.

ART 1. Amministrazione aggiudicatrice

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed
Economato - Via P.Metastasio 25/29 - 80125 Napoli - Tel.0817964517/18/19/20 - Telefax 0817964505.

Referenti tecnici: Maurizio Cinque - Maria Raffaella Rizzo tel 0817967315- fax 0817967330

e-mail: sesirca.info@regione.campania.it

Referente amministrativo:

ART 2 - Procedura di aggiudicazione

Pubblico incanto ai sensi del D.L.vo n°358/92 coordinato con le modifiche e integrazioni di cui al D.L.vo
n°402/98 art.8 comma 1 lett. a) e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.16 comma 1 lett.a) del citato
decreto. Eventuali offerte, anormalmente basse, saranno esaminate ai sensi dell’art. 16 commi 2, 3 e 4 del
D.L.vo 402/98.

L’appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato, è regolato da tutte le leggi statali e regionali vigen-
ti inerenti le forniture di beni che qui si intendono richiamate.

ART 3 - OGGETTO, LUOGO e CONSEGNA DELLA FORNITURA

3.a Stampa depliant e materiale divulgativo come specificato all’art.7 del presente bando per il Settore Spe-
rimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario.

3.b - Territorio regione Campania

ART 4. Durata del contratto

Triennale

ART 5. Importo dell’appalto

Il valore complessivo triennale del contratto, valutato ai fini della normativa applicabile, è di Euro
200.000,00 I.V.A. esclusa pari a Euro 240.000,00 I.V.A. inclusa; quest’ultimo valore comprensivo dell’I.V.A. co-
stituisce importo dell’appalto-

ART 6. Ottenimento dei documenti pertinenti

Il bando contenente le caratteristiche e le prescrizioni tecniche è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania e disponibile sul sito www.regione.campania.it nella sezione tematica “agricoltura” unita-
mente al PREZZARIO che le Ditte sono tenute a scaricare e compilare per formulare l’offerta economica.

Eventuali chiarimenti di natura tecnica possono essere richiesti via e- mail o via fax fino a 5 giorni lavorativi
prima della scadenza dei termini ai referenti tecnici.

Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti per iscritto fino a 5 giorni lavorativi
prima della scadenza dei termini inviando un fax al referente amministrativo.

Art. 7 - CARATTTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO
DI GARA

Al fine di poter disporre in tempi brevi del materiale divulgativo necessario per la diffusione capillare e
tempestiva delle attività svolte, peraltro non sempre programmabili con largo anticipo, l’Amministrazione chie-
de lo sviluppo dei costi di diverse tipologie a cui poi potersi riferire per le specifiche esigenze. Il preventivo, per-
tanto, dovrà essere riferito agli elementi descritti di seguito.

A. INVITI

sviluppare i costi unitari per le seguenti tirature: 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 copie progetto grafico, compo-
sizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o immagini con eventuali fotori-
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tocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in b/v su carta patinata matta o lucida da
170 a 200 gr, per i seguenti formati:

A.1 21 X 10

A.2 11 X 7

A.3 17 X 11

A.4 16 X 16

A.5 buste progetto grafico, composizione testo, realizzazione retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca
carta da gr 120-150 per il formato A.1-A.2-A.3-A.4 utilizzando lo stesso tipo di carta degli inviti;

A.6 sovrapprezzo unico, rispetto ai costi unitari,. da esprimere in percentuale per plastificazione matta o lu-
cida in bianca e volta di A.1-A.2-A.3-A.4-

B. DEPLIANT

Sviluppare i costi unitari per le seguenti tirature: 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000,
20.000 copie su carta patinata matta o lucida da gr 170-200 e gr.220 - 250.

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o imma-
gini con eventuale fotoritocchi , prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca e in volta,
cordonatura e allestimento per i seguenti formati:

B.1 formato 10 x 21 oppure 21 x 10

B.2 formato aperto 32x16 chiuso 16x16

B.3 formato aperto 48x16 chiuso 16x16

B.4 formato aperto 20x21 chiuso 10x21 oppure 21x 10

B.5 formato aperto 30x21 chiuso 10x21

B.6 formato aperto 30x21 chiuso 15x21

B.7 formato aperto 40x21 chiuso 10x21

B.8 formato aperto 40x21 chiuso 13,3x21

B.9 formato aperto 45x21 chiuso 15x21

B.10 formato aperto 60x21 chiuso 15x21

B.11 formato aperto 60x21 chiuso 20x21

B.12 formato aperto 40 x10,3 chiuso 20x10,3

B.13 formato aperto 60 x10,3 chiuso 20x10,3

B.14 formato aperto 40 x14 chiuso 20x14

B.15 formato aperto 60 x14 chiuso 20x14

B.16 formato 21x21 con forature per schedario o con apposizione di occhiellature esterne

B.17 formato aperto 42x21 chiuso 21x21

B.18 formato aperto 63x21 chiuso 21x21

B.19 formato aperto 84x21 chiuso 21x21

B.20 formato 21x29 con foratura per schedario o con apposizione di occhiellature esterne

B.21 formato aperto 42x29 chiuso 21x29

B.22 formato aperto 63x29 chiuso 21x29

B.23 formato aperto 84x29 chiuso 21x29

B.24 sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari da esprimere in percentuale per plastificazione matta o lu-
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cida in bianca e volta dei depliant dalla tipologia B.1 alla tipologia B.23.

C. RACCOGLITORE AD ANELLI PER DEPLIANT

Sviluppare i costi unitari per le seguenti quantità: 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000

Raccoglitore a due anelli in cartoncino s/legno da gr. 300 con dorso per contenere fino a 60 depliant incluso
progetto grafico, composizione testo, realizzazione retini, scannerizzazioni, inserimenti foto/immagini con
eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, stampa a 4 colori in bianca su carta colorata, plastificazione lucida
in bianca e volta

C1 per depliant con formato 21x21 (di cui al punto B.16)

C2 per depliant con formato 21x29 (di cui al punto B.20)

D. COFANETTI PER RACCOLTA DEPLIANT

Sviluppare i costi unitari per le seguenti quantità: 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000,
20.000.

Scatola in cartoncino s/legno da gr 350, stampa 4 colori in bianca su carta colorata plastificata in bianca e
volta inclusi progetto grafico, composizione testo, realizzazione retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o im-
magini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, pellicole e lastre, fustellata con fustella a scelta e incol-
lata, compreso inserimento depliant:

D.1 con dorso per contenere fino a 50 depliant per le seguenti tipologie di formato chiuso: B.2, B.4, B.6, B.8

B.12, B.17, B.21,

D.2 con dorso per contenere fino a 100 depliant per le seguenti tipologie di formato chiuso: B.2, B.4, B.6,
B.8,

B.12, B.17, B.21,

E. LOCANDINE

Sviluppare i costi unitari per le seguenti tirature: 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 e per una
grammatura di 120-150 gr e di 220-250 gr.

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, pellicole e lastre, stampa 4 colori in bianca per i se-
guenti formati:

E.1 formato 20x40

E.2 formato 30x40

E.3 formato 35x50

E.4 formato 30x60

E.5 formato 35x60

E.6 formato 40x40

E.7 formato 40x60

E.8 formato 50x70

E.9 formato 70x100

E.10 sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari da esprimere in percentuale per plastificazione matta o lu-
cida in bianca delle locandine dalla tipologia E.1 alla tipologia E.9;

E.11 sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari da esprimere in percentuale per stampa in bianca e volta
delle locandine dalla tipologia E.1 alla tipologia E.9 con eventuale piegatura cordonata nei formati richiesti
dall’Amministrazione regionale;

F. MANIFESTI

Sviluppare i costi unitari per le seguenti tirature: 100, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000,
15.000, 20.000 e per una grammatura di 100-120 gr e di 150-170 gr.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 57 DEL 7 NOVEMBRE 2005



Progetto grafico, composizione testo, realizzazione retini, tabelle, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, pellicole e lastre, per i seguenti formati:

F.1. formato 40x100 - stampa a 2 colori in bianca

F.2 formato 70x100 - stampa a 2 colori in bianca

F.3 formato 100x140 - stampa a 2 colori in bianca

F.4 formato 40x100 - stampa a 4 colori in bianca

F.5 formato 70x100 - stampa a 4 colori in bianca

F.6 formato 100x140 - stampa a 4 colori in bianca

G. CARTELLINE

Sviluppare i costi unitari per le seguenti tirature: 100, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 e per
una grammatura di 250 gr e di 350 gr di carta cromacard o monopatinata:

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, pellicole e lastre, stampa a 4 colori in bianca, plastifi-
cata, per i seguenti formati, compreso costo fustella:

G.1 formato chiuso 24x33 a tre alette (22x9; 22x 9; 33x10 cm) con piegature cordonate, con eventuale chiu-
sura a incastro;

G.2 formato chiuso 24x33 con dorso da 0,5 a 1 cm con tasca interna incollata (22x16 cm) di profondità da
0,5/1cm e piegature cordonate;

G.3 formato chiuso 24x33 a busta con apertura sul lato lungo con dorso da 0,5 cm e chiusura a triangolo con
bottone di chiusura, cordonato nelle piegature;

G.4 formato chiuso 23x31x1 formato aperto 47x31x0,5, sviluppo formato steso 93x41, fustellata con tasche
a incastro di piede;

G.5 sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari espresso in percentuale per utilizzo carta patinata da 250 gr
stampata in 4 colori in bianca e in volta;

G.6 sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari espresso in percentuale per utilizzo carta patinata da 350 gr
stampata in 4 colori in bianca e in volta;

G.7 sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari espresso in percentuale per chiusura con elastici negli ango-
li (superiore ed inferiore) o laterale per le tipologie G1 e G2;

H. VARIE

H.1 calendario da parete formato 32x24 n°14 fogli carta patinata opaca da 200 gr plastificata opaca in bian-
ca, progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni inserimenti foto e/o im-
magini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, pellicole e lastre, stampa a 4 colori in bianca,
allestimento a spirale metallica ricoperta in plastica con colore a scelta - sviluppare i costi unitari per le seguenti
tirature: 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 copie;

H.2 segnalibro formato 5x18 carta patinata opaca gr 300 plastificata in bianca e volta, fustellato sul bordo
con fustella a scelta, progetto grafico, composizione testo, realizzazione retini, scannerizzazioni, inserimenti
foto e/o immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, pellicole e lastre, stampa a 4 colori in bianca
e volta, sviluppare i costi unitari per le seguenti tirature: 1.000, 2000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 copie;

H.3 adesivo tondo stampa serigrafica 5 + 0 su pvc adesivo 100 gr (fondo trasparente adesivo da interno) in-
cluso progetto grafico, composizione testo, realizzazione retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o immagini
con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, pellicole e lastre, sviluppare i costi unitari per le seguenti tira-
ture: 1000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 copie e per un diametro dell’adesivo di 8 cm e di 15 cm;

H.4 costo in Euro per singolo disegno con grafica complessa (tipo fumetti) ideato, progettato e realizzato
da un grafico specializzato;

H.5 costo in Euro per ciascuna vignetta (ovvero gruppo di singoli disegni) disegnata con grafica complessa
(tipo fumetti) ideata, progettata e realizzata da un grafico specializzato;
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H.6 sovrapprezzo unico rispetto ai prezzi unitari espresso in percentuale per stampa su carte particolari
tipo “FLORA della CORDENONS” liscia gr.110/130 con colore a scelta da applicare a ciascuna delle tipologie
della fornitura;

H.7 sovrapprezzo unico rispetto ai prezzi unitari espresso in percentuale per stampa su carte particolari
tipo “FLORA della CORDENONS” marcata gr.220/240 con colore a scelta da applicare a ciascuna delle tipo-
logie della fornitura;

H.8 sovrapprezzo unico rispetto ai prezzi unitari espresso in percentuale per stampa su carte particolari
tipo “DALI’ della CORDENONS” gr.120/160 con colore a scelta da applicare a ciascuna delle tipologie della
fornitura;

H.9 sovrapprezzo unico rispetto ai prezzi unitari espresso in percentuale per stampa su carte particolari
tipo “DALI’ della CORDENONS” gr.200/240 con colore a scelta da applicare a ciascuna delle tipologie della
fornitura;

H.10 sovrapprezzo unico rispetto ai prezzi unitari espresso in percentuale per stampa su carta colorata uso
mano o colorata patinata matta o lucida da applicare a ciascuna delle tipologie della fornitura;

H.11 sovrapprezzo unico espresso in percentuale rispetto al costo finale del prodotto finito per ogni giorno
di consegna anticipata effettuata su richiesta motivata scritta dell’Amministrazione e concordata con la Ditta
aggiudicataria rispetto ai tempi fissati all’articolo 8 punto a);

H.12 riduzione unica rispetto ai prezzi unitari espressa in percentuale per eventuale ristampa, da applicare
a ciascuna delle tipologie della fornitura;

H.13 riduzione unica rispetto ai prezzi unitari espressa in percentuale per stampa materiale già composto
(incluso progetto grafico, testi, immagini, ecc) consegnato su floppy disk prevedendo almeno 1 giro di bozze, da
applicare a ciascuna delle tipologie della fornitura;

H.14 costo in Euro a cartella (pari a 1800 battute) per traduzione testi in lingua inglese o francese o tedesco
o spagnolo. Per testi equivalenti a porzioni di cartella il costo sarà proporzionale al numero di battute effettuate,
rispetto al costo della cartella intera;

H.15 per particolari produzioni potrà essere richiesta l’apporto per l’impostazione della progettazione gra-
fica di un creativo di documentata esperienza da remunerare per ore di lavoro eseguite in sede o presso gli Uffi-
ci dell’Amministrazione regionale:

-H.15.a costo ad ora per lavoro eseguito presso la sede di lavoro,

-H.15 b costo ad ora per lavoro eseguito presso la sede dell’Amministrazione regionale;

I - PRODUZIONI SPECIFICHE

L’allestimento del materiale di cui ai punti I.1 e I.2 prevede un opuscolo con tasca interna nella quale inse-
rire una cartina formato chiuso 12.5x25 dallo spessore variabile.

I.1-OPUSCOLO

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in b/v e alle-
stimento con cucitura a punto metallico o filo refe con dorsetto della copertina eventualmente anche in presen-
za di 4 sedicesimi:

I.1.1-costo a sedicesimo per:

-tirature:10.000, 20.000, 30.000, 50.000-

-formato: fra 12,5 e13.5(b)x25(h)

-tipo di carta: patinata matta o lucida gr.100-120; tintoretto stucco tipo Fedrigoni gr.110-120

I.1.2-sovraprezzo per verniciatura parziale di immagini o “scritte” espresso in cmq;

I.1.3-costo copertina per:

-formato chiuso fra 12,5-13.5(b)x25(h), con tasca incollata su III di copertina (il prototipo può essere visio-
nato presso la sede dell’Amministrazione regionale), atta a contenere la cartina ;
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-tipo di carta:

patinata matta o lucida gr.250-280, 300-350;

tintoretto stucco tipo Fedrigoni gr.250-280, 300-350;

I.1.4-sovraprezzo per verniciatura parziale delle immagini espresso in cmq;

N.B. l’opuscolo dopo l’inserimento della cartina deve chiudersi perfettamente;

I. 2-CARTINE

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuale fotoritocchi , prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca e
volta, cordonatura e allestimento e piegatura

I.2.1-sviluppo costi unitari per :

-tirature:10.000, 20.000, 30.000, 50.000-

-formati aperto: 50x70, 70x100, 100x140; formato chiuso 12.5x25 circa,

-tipo di carta: carta naturale resistente alle pieghe gr.110-120; patinata opaca gr.110-120,

I.2.2-sovraprezzo per verniciatura parziale delle immagini espresso in cmq;

I. 3-MANIFESTI

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca,
costo per tirature:1.000,2.000,5.000,10.000,20.000; formato: 70x100 su carta patinata matta o lucida da gr.115;

I. 4-CARTA INTESTATA

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca,
costo per 1.500 fogli, formato: standard su carta acquerello colore avorio da 100 gr;

I. 5-BUSTE

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca e
allestimento con chiusura autoadesiva, costo per 1.500 buste, formato: 11x23, carta: acquerello colore avorio da
120 gr;

I. 6-BUSTE A SACCHETTO

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca al-
lestimento con chiusura autoadesiva, costo per tirature: 1.000, 2.000,formato: 23x33, tipo di carta: bianca uso
mano da 200 gr;

I. 7-DEPLIANT

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o im-
magini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca e volta,
allestimento, con cordonatura nella piegatura.

-costo per:

-tirature:1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000

-formati: aperto 40x21 chiuso 10x21

aperto 42x29,7 chiuso 21x29,7

-tipo di carta: cartoncino acquerello gr.160-180, gr.250-280;

I. 8-CARTELLINE

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca e
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volta e allestimento, con alette laterali e in basso, con cordonatura nella piegatura, con fustella a scelta
dell’Amministrazione e con eventuale dorsetto fino a 5 mm, con possibilità di chiusura a incastro o a colla

-costo per:

-tirature:1.000, 5.000, 10.000, 15.000

-formato: aperto 46x31 chiuso 23x31

-tipo di carta: cartoncino acquerello gr.300;

I. 9-LOCANDINE

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in bianca,
costo per tirature:1.000 e 5.000, formato: 29,7x42, tipo di carta: patinata matta o lucida da gr.250;

I. 10-VOLUMETTI

Progetto grafico, composizione testo, realizzazione tabelle, retini, scannerizzazioni, inserimenti foto e/o
immagini con eventuali fotoritocchi, prova colore digitale, e quanto altro fino alla stampa a 4 colori in b/v(per
testo volume e copertina)

I.10.1-costo a sedicesimo per formato10x21, autocopertinato, copie 15.000 su cartoncino acquerello gr 160
con cucitura a punto metallico o filo refe

I.10.2-costo a sedicesimo per formato15x21, autocopertinato, copie 2.500 su cartoncino acquerello gr 120
con cucitura a punto metallico o filo refe

I.10.3-costo a sedicesimo per formato15x21, autocopertinato copie 5.000 su carta uso mano superbianco gr
100 con cucitura a punto metallico o filo refe

I.10.4-costo copertina per formato 15x21; cucitura a punto metallico o filo refe con dorsetto eventualmente
anche in presenza di 4 sedicesimi su carta acquerello da gr.160;

ART.8-TEMPI DI CONSEGNA

a) I tempi di lavorazione e consegna sono diversi a seconda della complessità della fornitura.
Tipologie I bozza II bozza e succ. consegna
A. e B.
fino a 5000 copie 4 gg 2 gg 5 gg
oltre le 5.000 copie 7 gg
C. e D.
fino a 5000 copie 4 gg 2 gg 8 gg
oltre le 5.000 copie 10 gg
E. e F.
fino a 5000 copie 4 gg 2 gg 5 gg
oltre le 5.000 copie 7 gg
G.
fino a 5000 copie 4 gg 2 gg 6 gg
oltre le 5.000 copie 8 gg
H.1.
fino a 5000 copie 10 gg 4 gg 7 gg
oltre le 5.000 copie 9 gg
H.2.
fino a 5000 copie 4 gg 2 gg 6 gg
oltre le 5.000 copie 8 gg
H.3.
fino a 5000 copie 4 gg 2 gg 6 gg
oltre le 5.000 copie 8 gg
H.4.
fino a 5000 copie 10 gg 4 gg 10 gg
oltre le 5.000 copie 12 gg
I
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fino a 5000 copie 4 gg 2 gg 5 gg
oltre le 5.000 copie 7 gg

I tempi per la consegna delle bozze si intendono a partire dalla data di invio del materiale. I tempi per la
consegna del materiale stampato si intendono dal ricevimento dell’ultima bozza corretta, con il visto “Si stam-
pi” da parte del SeSIRCA. Nel caso in cui le bozze dovessero viaggiare attraverso la posta elettronica o via fax, i
tempi esplicitati vanno considerati ridotti di una giornata per ognuna delle fasi di lavorazione. Potrà essere ri-
chiesta la lavorazione contemporanea di più produzioni.

b) Il ritiro dei testi originali e di altro materiale per l’allestimento di tutte le tipologie della fornitura, la con-
segna e il ritiro delle bozze, la consegna del prodotto finito sono a carico della Ditta aggiudicataria.

c) Le consegne del prodotto finito vanno effettuate presso la sede del Settore SIRCA, Centro Direzionale
IS A/6-Napoli e presso gli altri quattro capoluoghi di provincia della Campania.

d) Tutti i prodotti realizzati devono essere consegnati al Settore SIRCA anche su cd rom in formato pdf (1
a bassa risoluzione e 1 ad alta risoluzione) e nel formato grafico con il quale sono stati realizzati.

Art. 9- CONTENUTI

Il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura si assume ogni responsabili-
tà per quanto attiene al contenuto delle pubblicazioni.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Per ogni giorno di ritardo, senza motivata ed espressa giustificazione, rispetto ai termini indicati all’art.8,
sarà applicata, sull’imponibile della fattura, una penale del 2% a giorno lavorativo fino al 3° giorno, del 5% per i
giorni successivi al 3°. L’ammontare delle penali verrà detratto sui crediti relativi al presente appalto. E’ fatta
comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di dichiarare, dopo la terza volta che viene applicata la pe-
nale, risolto il contratto con la Ditta aggiudicataria con decreto in via amministrativa e senza bisogno di azione
giudiziaria, alla quale espressamente e anticipatamente le parti rinunciano, e senza pregiudizio per ulteriori
azioni alle quali l’inadempienza della Ditta possa dare luogo, compresi eventuali danni rivendicati da terzi che
fanno comunque carico alla suddetta Ditta.

ART.11 - QUALITA’

Qualora il Settore SIRCA ritenga che la fornitura effettuata presenti evidenti difetti di stampa e/o di alle-
stimento provvederà alla contestazione: la ditta aggiudicataria si impegna a realizzare ex novo il lavoro conte-
stato-

ART. 12 - DIVIETI

E’ vietato alla società di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte la fornitura e il contratto ad altra
società.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti
con l’Amministrazione, salvo per la stessa facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo con il dirit-
to alla rifusione di ogni eventuale danno.

E’, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall’art.1260- 2° comma- del C.C.

ART. 13- Raggruppamento di imprese

Sono ammesse a presentare offerta raggruppamenti d’impresa, con obbligazione solidale, ai sensi
dell’art.10 del D.L.vo 358/92.

L’impresa concorrente che partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come singola im-
presa.

Art. 14 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E REQUISITI RICHIESTI

Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire, pena esclusione, al Settore Provvedi-
torato ed Economato dell’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio Via P.Metastasio 25/29
80125 Napoli, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito o anche a mano pur-
ché l’affrancatura sia stata annullata preventivamente dall’Ufficio Postale (data certa) entro e non oltre 26 gior-
ni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC, un plico, debitamente sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente,numero di telefono e fax e la se-
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guente scritta “offerta per stampa materiale divulgativo, non aprire”, nel quale dovranno essere inclusi, pena
esclusione:

1- una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura Offerta economica
contenente, senza altri documenti:

* floppy disk contenente il file del PREZZARIO scaricato dal sito Internet www.sito.regione.campa-
nia.it/agricoltura/ nella sezione COMUNICATI regolarmente compilato, contenente tutte le offerte espresse in
cifre redatte in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 e successivi delle Caratteristiche e Prescrizioni tecni-
che,

* copia cartacea del PREZZARIO regolarmente compilato firmato e timbrato su ogni pagina e sottoscrit-
to con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta, senza abrasioni e correzioni di sorta,

* l’offerta, redatta su carta bollata ai sensi della vigente normativa, dovrà riportare il PREZZO per
l’AGGIUDICAZIONE derivante dalla media aritmetica dei prezzi unitari e dei sovrapprezzi (considerati in
valore assoluto) applicando la formula
PREZZI UNITARI E SOVRAPPREZZI OFFERTI/N°PREZZI E SOVRAPPREZZI OFFERTI COME RIPORTATO IN CODA
AL PREZZARIO. A PARITÀ DI PREZZO PIÙ BASSO OFFERTO PER L’AGGIUDICAZIONE, LA FORNITURA SARÀ AG-
GIUDICATA ALLA DITTA CHE AVRÀ PRATICATO LA RIDUZIONE MAGGIORE PER QUANTO ATTIENE AI PUNTI
H12 E H13.

2 - una busta, sigillata con ceralacca 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 presen-
tare, 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 allegazione (per
ognuna delle distinte dichiarazioni) di distinte e separate copie di valido documento di identità a pena di esclu-
sione dalla gara, resa dal legale rappresentante o suo procuratore, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445/00, attestante in forma estesa e letteralmente con espresso riferimento alla Ditta o So-
cietà che si rappresenta:

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, ai sensi dell’art.12 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.10
del D.L.vo 402/98.

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 del-
le predette procedure;

d) che non è mai stata pronunciata, nei loro confronti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

e) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento di cui all’art.
2359 del codice civile;

f) (qualora ricorra l’eventualità) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o con-
sorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o con-
sorzio;

g) di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Ditte consorziate:... (indicare denomina-
zione e sede legale di ciascuna Ditta);

h) che non si è mai incorsi, in qualità di aggiudicatari di pubblici appalti, nell’omissione della stipula del
contratto definitivo nel termine stabilito;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; di aver ottemperato alle norme del-
la stessa Legge n. 68/1999, o in alternativa di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria dei
disabili, (aggiungere motivo)

l) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383
come modificata dal D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito in legge del 22.11.2002 n. 266,
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m) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al d.lgs.
231/01 che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

n) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 3 del R.D. n. 2440/1923 e di cui all’art. 68 del R.D.
n. 827/1924, ossia di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in precedenti contratti;

o) di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla legge
n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimen-
to al d.lgs. n.626/94;

p)che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e
seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa;

q)che la società non cederà in tutto o in parte la fornitura.

r) di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dalla legge n. 675/96;

s) di avere avuto, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.11 del D.L.vo n.402/98, un
fatturato medio annuo nel triennio 2002/2003/2004 di almeno Euro 300.000,00 e un fatturato medio annuo nello
stesso triennio per forniture di pari oggetto almeno pari all’importo del presente appalto.

t) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le prescrizioni previste dal bando.

u) il possesso di attrezzature idonee per provvedere agli adempimenti di cui al presente capitolato.

v) il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 edizione 2000(Vision 2000) per il processo
produttivo, rilasciata da organismo di certificazione riconosciuto EA/IAF ed aderente al Sincert. Detta certifi-
cazione dovrà riportare nell’oggetto almeno le seguenti fasi produttive : progettazione, stampa, e allestimento.
Si riterranno valide ai fini della certificazione, anche altre dizioni indicate nel manuale della qualità dell’azien-
da, che comprendano anche le predette fasi produttive.

Nel caso di partecipazione di A.T.I. tutti i requisiti di cui alle lettere a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),
o), p), q), r), devono essere dichiarati da ciascuna impresa del raggruppamento ad eccezione dei requisiti di cui
alle lettere s),t),u) che devono essere dichiarati dall’insieme del raggruppamento.

Il requisito di cui alla lettera v), da dimostrare attraverso la presentazione della copia conforme della certi-
ficazione di qualità UNI EN ISO 9001 (edizione vigente alla data di espletamento della gara), deve essere pos-
seduto da ciascuna impresa per la fase del processo produttivo di propria competenza.

Le dichiarazioni suddette devono essere precedute dalla seguente dicitura: “Consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76
del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture”.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di valido documento di rico-
noscimento del firmatario, pena l’esclusione.

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ove necessario, con l’acqui-
sizione di apposite documentazioni.

Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia.

Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di scadenza, farà fede esclusivamente il timbro di rice-
zione apposto dall’apposito Ufficio di questa Amministrazione e che il recapito del plico rimane ad esclusivo ri-
schio del mittente il quale, pertanto, non potrà sollevare riserve ed eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giungesse a destinazione e in tempo utile.

ART 15. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

Esclusivamente ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati, con delega corredata della fotocopia
del documento di riconoscimento del delegante, a cui saranno comunicate data e ora a mezzo telefax o tele-
gramma.

ART. 16 CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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Ai sensi dell’art.16 comma 1 lettera a) del D.L.vo 402/98, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà unicamente
al prezzo più basso che scaturirà dalla media aritmetica dei prezzi unitari e dei sovrapprezzi (considerati in valo-
re assoluto) offerti secondo i criteri definiti all’articolo 14, punto 1 del presente bando.

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.17 - SEDE DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà avere la sede o una sede operativa in Campania.

ART.18 - AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione aggiudicatrice all’aggiudicazione del con-
tratto stesso, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che
l’Amministrazione stessa si riserva di sospendere o annullare in qualunque momento sulla scorta di valutazioni
di propria ed esclusiva convenienza. Nella eventualità di sospensione o annullamento delle procedure non sarà
riconosciuto alcun risarcimento o indennizzo agli offerenti.

L’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso giu-
dicata congrua ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola l’Amministrazione
che si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il pos-
sesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Successivamente e all’esito favorevole delle verifiche sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione de-
finitiva.

Dopo l’aggiudicazione definitiva, l’impresa aggiudicataria, sarà invitata a presentare, ai fini della stipula-
zione del contratto, entro il termine di giorni dieci la documentazione necessaria.

L’aggiudicataria dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione
scritta, con l’avvertenza che in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento al concorren-
te che segue nella graduatoria.

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione della garanzia richiesta o per anomalia
del prezzo offerto o per altra causa, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria la cui
offerta risulti non anomala.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA, CONTRATTO

La Società o Ditta aggiudicataria si impegna ad iniziare la fornitura anche prima della stipula del contratto,
comunque dopo la notifica dell’aggiudicazione definitiva della gara.

La Società o Ditta aggiudicataria, oltre alle spese di contratto, dovrà per la stipula dell’atto, a garanzia degli
obblighi assunti, a richiesta dell’Amministrazione, costituire la cauzione definitiva che, pari ad 1/10 del prezzo
di aggiudicazione, potrà essere versata, oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, mediante fidejussione
bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà avere validità per l’intero periodo di durata della fornitura e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale oltre alla operatività
della stessa a semplice richiesta scritta entro 15 giorni.

ART.20 - Validità dell’offerta

Mesi 10 dalla data di aggiudicazione definitiva.

Art. 21 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata ai sensi della LR7/02, a presentazione di regolare fattura e
della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del Settore SIRCA per la regolare esecuzione della fornitu-
ra e dei prezzi praticati effettuata in conformità delle clausole previste dal presente bando e della relativa offer-
ta della Ditta aggiudicataria. Dai corrispettivi dovuti saranno detratte le eventuali penalità in cui la Ditta è
incorsa.

ART. 22- RINVIO

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente BANDO trovano applicazione le disposizioni di
cui alla legge regionale 31.12.1994, n. 43, come modificata dalla L.R. 6.12.2000, n.18, la D.G.R. n. 9037 del
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29.12.1995, le condizioni previste dal capitolato d’oneri generali per le forniture ed i servizi approvato con de-
creto del Ministro del Tesoro del 28 ottobre 1985, pubblicato sulla G.U. supplemento ordinario n. 51 del
3.3.1986, al contenuto del quale se ed in quanto compatibile con la disciplina normativa successiva, espressa-
mente si rinvia.

ART. 23 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richie-
sto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa alla Stazione appaltante compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo:

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla
gara ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi e sulle ca-
pacità tecnico- economiche del concorrente rispetto alla esecuzione della fornitura ed alla aggiudicazione e, per
quanto attiene alla normativa antimafia in assolvimento di precisi obblighi di legge; i dati forniti dal concorrente
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimen-
ti contabili.

DATI SENSIBILI: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da ga-
rantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati possono
essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, membri di Com-
missioni aggiudicatici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché al Ministero dell’economia e
delle finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano ri-
chiesta di accesso a documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.

DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: relativamente ai suddetti dati al concorrente in qua-
lità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al d. lgs. n. 196/2003; acquisite le suddette informazioni con
la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente al trattamento dei dati
personali secondo le modalità indicate in precedenza.

Si precisa che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini isti-
tuzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art.24 - FORO COMPETENTE

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