
REGIONE CAMPANIA - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Centro Di-
rezionale - Torre C/3 - 80143 Napoli. Tel. 081 - 7969701 - 7979699 fax 081/7979510. Persona incaricata di seguire la
pratica: arch. Francesco Santoianni - Bando di Gara Integrale per la Fornitura e installazione di targhe, totem, pan-
nelli e cartelli stradali per il Centro Operativo della Protezione Civile.

2. a) Procedura aperta

b) Acquisto

c) importo a base d’asta euro 15.000,00 oltre Iva.

3. a) Luogo di consegna - Centro Operativo della Protezione Civile, località San Martino, Pozzuoli.

b) Fornitura e installazione di targhe, totem, pannelli e cartelli stradali per il Centro Operativo della Prote-
zione Civile come dettagliatamente di seguito specificato;
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I cartelli stradali saranno installati, su indicazione del Settore Protezione Civile, lungo le strade adiacenti il
Centro Operativo della Protezione Civile, località San Martino, Pozzuoli. Tutti gli oneri necessari per la instal-
lazione dei cartelli stradali saranno a carico della ditta aggiudicataria.

5. Termine di consegna e installazione dei manufatti: 15 giorni dalla data dell’ordinativo da parte del Diri-
gente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio.

6. Per concordare eventuali sopralluoghi al Centro Operativo della Protezione Civile e/o ottenere file delle
elaborazioni grafiche che dovranno costituire i cartelli, le ditte possono contattare anche telefonicamente il Setto-
re, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì.

7. a) Termine per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente bando sul BURC;

b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate: indirizzo di cui al punto 1)

c) Lingua: italiana.

8. a) Possono presenziare all’apertura delle offerte i titolari delle ditte o i rappresentanti muniti di delega.

b) La data di espletamento della gara verrà comunicata alle ditte partecipanti a mezzo fax e/o telegramma.

c) Luogo di espletamento della gara : Settore di cui al punto 1)

9. Non sono richieste cauzioni provvisorie

10. La spesa di cui al presente appalto graverà sul cap. 1148 del bilancio gestionale 2005 U.P.B. 1.1.1. appro-
vato con DGR 1147/2005

11. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai
sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 358/92. Le imprese che partecipano all’appalto in A.T.I. non potranno parteciparvi
singolarmente.

12. Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte

Le ditte che intendono partecipare dovranno far pervenire, entro i termini di cui al precedente punto 7.a, a
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o a mezzo corrieri a tanto autorizzati, ovvero a mano, un plico,
debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e l’og-
getto della gara alla “Regione Campania -Settore Protezione Civile - Centro Direzionale - Torre C/3 - 80143
Napoli” (farà fede la data apposta sul plico dall’ufficio ricevente), contenente:

A) Una dichiarazione, accompagnata dalla copia fotostatica di un valido documento di identità del firmata-
rio, resa ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni, dal titolare della ditta o dal legale rappre-
sentante, in caso di società, attestante:

- di essere iscritta da almeno un triennio alla CCIAA per l’attività oggetto della presente gara, con attiva-
zione 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 bando di gara integrale e di accettarlo in ogni sua parte, senza riserva alcuna;

B) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “of-
ferta economica” e recante la ragione sociale della ditta partecipante nella quale dovrà essere inserita l’offerta
economica che dovrà indicare i prezzi unitari in cifre e in lettere e l’importo complessivo della fornitura, in cifre
e in lettere. In caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere sarà considerato valido quello più
conveniente per l’Amministrazione. Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione esclusivamente
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l’importo complessivo della fornitura. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertan-
to, non potrà sollevare riserve o eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione
in tempo utile. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto a del presente articolo e l’inosser-
vanza dei termini, delle formalità e delle modalità sopra descritte e/o stabilite nel presente bando determineran-
no l’esclusione del concorrente dalla gara in oggetto.

C) Una Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “
Elaborati grafici” recante la ragione sociale della ditta partecipante, che dovrà contenere:

1) progetto di massima dei manufatti proposti realizzati a colori su fogli formato A4;

2) elaborazione fotografica che evidenzi l’inserimento di alcuni dei manufatti proposti nel contesto del
Centro Operativo della Protezione Civile;

13. Criteri di aggiudicazione

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 19 lett. B) del D.lgs. 358/92, a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa assegnando a ciascun elemento il seguente punteggio:

a) Prezzo complessivo: Max punti 50

b) Valore tecnico:         Max punti 50

Il valore tecnico, ricavato dall’esame degli elaborati di cui al precedente punto 12 C), sarà così calcolato:

1) accuratezza del progetto: punteggio da 0 a 20;

2) eleganza del manufatto proposto: punteggio da 0 a 30.

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

15. Non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte parziali.

16. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Il Dirigente del Settore
Ing. Ernesto Calcara
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