
APPALTI

REGIONE CAMPANIA - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Centro
Direzionale - Torre C3 - 80143 Napoli. Tel. 081/7969509 fax 081/7969510 - Pubblico incanto da aggiudicarsi se-
condo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “Realizzazione e Fornitura di uno stand
espositivo per il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e per la Scuola regionale
di Protezione Civile” - Importo a base d’appalto 44.500,00 euro IVA Esclusa.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Centro Dire-
zionale - Torre C3 - 80143 Napoli. Tel. 081/7969509 fax 081/7969510.

Responsabile del procedimento: arch. Francesco Santoianni

2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione o ottenere ulteriori informazioni

Il capitolato d’oneri potrà essere richiesto all’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1 del presente
bando nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Tutti gli atti amministrativi relativi alla presente gara nonchè il bando ed il capitolato d’oneri, sono disponi-
bili sul sito INTERNET www.regione.campania.it

3) OGGETTO DELL’APPALTO

Pubblico incanto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 19, comma 1, lett. b) D.Lgs. 358/92 e s.m.i.

“Realizzazione e Fornitura di uno stand espositivo per il Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio e per la Scuola regionale di Protezione Civile”

4) Tipo di appalto di forniture

Acquisto

5) LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Territorio Regione Campania

6) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE

Importo a base d’appalto 44.500,00 euro IVA Esclusa. Non sono ammesse offerte parziali o in aumento

7) TERMINE DELLA CONSEGNA

60 giorni dalla data dell’ordinativo da parte del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezio-
ne Civile sul Territorio

8) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Non sono richieste cauzioni

9) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

La spesa di cui alla presente gara graverà sul Fondo Regionale di Protezione Civile. I pagamenti saranno
effettuati ai sensi della Legge Regionale 7/2002

10) TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta

11) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire (all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando) entro e non oltre le ore
13,00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC.

12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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Le offerte possono essere presentate da Ditte, Società o da raggruppamenti di imprese ex art. 10 DLgs
358/92. Il concorrente di tale raggruppamento non può presentare offerta come singola impresa.

I concorrenti, ditte, società o raggruppamenti di imprese, dovranno presentare le offerte, redatte in lingua
italiana, in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente e
la dicitura “ Offerta per l’appalto per la Realizzazione e Fornitura di uno stand espositivo per il Settore Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e per la Scuola regionale di Protezione Civile" all’in-
dirizzo di cui al punto 1 del presente bando entro e non oltre le ore 13,00 del 30° giorno dalla data di
pubblicazione del bando sul BURC.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata A/R, o mediante corrieri pri-
vati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa nel-
le giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Il recapito del plico contenente l’offerta rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine
perentorio di scadenza.Non saranno presi in considerazione e non verranno aperti i plichi pervenuti oltre il sud-
detto termine di scadenza anche se spediti prima del termine medesimo.

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre distinte buste “A”, “B”, “C” chiuse,
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l’indicazione del mittente e del
contenuto secondo le seguenti dizioni:

1) Busta A) “Documentazione”;

2) Busta B) “Progetto Stand - specificazioni tecniche”;

3) Busta C) “Offerta Economica”

La Busta A) “Documentazione” dovrà contenere, a pena di esclusione:

a) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme e con le modalità
di cui al DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., recante l’elenco delle dichiarazioni e/o della documentazione allegata
alla domanda, l’indirizzo del mittente, telefono e fax.

b) Dichiarazione con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge o in alternativa non autenticata e con
allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa da parte del legale
rappresentante, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 attestante:

- il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di
gara;

- l’iscrizione, da almeno un triennio, alla CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di gara,
con attivazione sociale;

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 11 del
D.Lgs. 358/92;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo
carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione e/o di sospensione indicate
nell’art. 10 della L. 575/65;

- di non essere a conoscenza che i soggetti individuati nell’allegato n. 5 del D.Lgs. n. 490/94 siano incorsi in
uno dei provvedimenti di prevenzione e/o sospensione indicati all’art. 10 della L. 575/65,

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99 ovvero di
essere in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;

- di aver preso visione del capitolato d’oneri e di accettarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna;

- di aver realizzato nel triennio 2002 - 2004 un fatturato medio annuo non inferiore a euro 60.000 per forni-
ture analoghe a quelle oggetto della gara; in caso di ATI il presente requisito dovrà essere posseduto per alme-
no il 50% dall’impresa mandataria o da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso
di almeno il 25% dell’importo complessivamente richiesto.

Per i Raggruppamenti di imprese e per i consorzi, le suddette dichiarazioni devono essere rese, con le mo-
dalità sopra indicate singolarmente da ogni singola impresa.
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La Busta B) “Progetto Stand - specificazioni tecniche” dovrà contenere a pena di esclusione la documenta-
zione tecnica prevista dal capitolato d’oneri illustrante lo stand che si intende realizzare.

La Busta C) “Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta, espressa in cifre e lettere, formulata per prezzi
unitari riferiti a ciascun prodotto offerto, nonché il prezzo complessivo della fornitura, e l’eventuale percentuale di
ribasso, che sarà quello preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al successivo punto 13
lett. A).

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta e dal legale rappre-
sentante in caso di società; per i RTI l’offerta congiunta deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal
DLgs 358/92, art 10 co 2. Il prezzo dovrà essere comprensivo della consegna all’ ufficio destinatario della forni-
tura, che in sede d’ordine sarà indicato dal Settore Programmazione di interventi di Protezione civile sul Terri-
torio e di ogni altro onere accessorio ad esclusione dell’IVA. Nella busta contenente l’offerta economica non
dovrà essere contenuto altro documento.

13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 19 lett. b) del D.Lgs. 358/92, Offerta economicamente più
vantaggiosa, assegnando a ciascun elemento il seguente punteggio:

A) prezzo complessivo:                 Max punti   35

B) Valore tecnico                         Max punti   35

C) Durata garanzia                      Max punti   10

D) Termini di consegna              Max punti   10

E) Addestramento personale     Max punti   10

14) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA
OFFERTA

Il concorrente è vincolato all’offerta per un periodo di 180 giorni.

15) DATA ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

la data di espletamento della gara che si svolgerà presso L’amministrazione di cui al punto 1 sarà comunica-
ta a mezzo fax e/o telegramma

Il Presidente della Commissione di valutazione disporrà in seduta pubblica, l’apertura delle sole offerte
pervenute in tempo utile e verificherà la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni
contenute nella busta A. Alla seduta di apertura delle offerte sono ammesse ad assistere i legali rappresentanti
o persone da essi appositamente delegate.

La prima parte pubblica della gara sarà chiusa con la redazione del relativo verbale.

Successivamente, la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’analisi dell’offerta tecnica
(BUSTA B) assegnando i relativi punteggi e verbalizzando i risultati.

Da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica, da comunicare con le medesime modalità, renderà noto ai
concorrenti i punteggi assegnati relativamente all’offerta tecnica, ed aprirà le BUSTE C contenenti l’offerta
economica.

Successivamente procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria.

L’aggiudicazione diverrà definitiva solo quando la Commissione aggiudicante avrà verificato la piena vali-
dità dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e sarà stato approvato il successivo atto amministrativo di
approvazione dei verbali di gara

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L’aggiudicazione è vincolante per le ditte partecipanti per mesi 12 mentre non lo è per l’Amministrazione
regionale fino alla stipula del contratto previa approvazione con successiva determina dirigenziale di presa
d’atto del verbale di gara e nulla l’aggiudicatario temporaneo potrà, ad alcun titolo pretendere qualora non si
proceda all’aggiudicazione definitiva della gara.

La Commissione aggiudicante potrà richiedere ulteriori documentazioni tecniche di chiarimento ad inte-
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grazione di quella richiesta nel rispetto della normativa vigente.

Qualora l’Amministrazione decidesse di non dare corso per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, a
suo insindacabile giudizio, all’ulteriore procedura di gara saranno restituiti i plichi sigillati senza che si possa
dare luogo a qualsivoglia rivendicazione.
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