
REGIONE CAMPANIA - Consiglio Regionale della Campania - Settore Amministrazione - Servizio
Provveditorato e Patrimonio - centro Direzionale Isola F13 - 80143 Napoli - Bando di gara - Procedura ristretta
per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 20 Alfa 159 2.4 JTDM 200 cv. e contestuale permuta di n. 20 auto-
vetture di proprietà del Consiglio Regionale della Campania - Importo a base d’asta Euro 600.000,00 oltre
I.V.A.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio Regionale della Campania - Centro Direzionale Isola F13 -
80143 Napoli - Settore Amministrazione - Servizio Provveditorato e Patrimonio - Tel. 081.7783565.

2 Oggetto dell’appalto:

a) Licitazione privata per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 20 Alfa 159 2.4 JTDM 200 cv. e conte-
stuale permuta di n. 20 autovetture di proprietà del Consiglio Regionale della Campania;

3 Luogo di esecuzione: Consiglio Regionale della Campania

4 Importo annuo presunto:            Importo a base d’asta:

Euro 200.000,00 oltre I.V.A.         Euro 600.000,00 oltre I.V.A.

5 Durata contratto: Triennale.

Il Consiglio Regionale della Campania si riserva, tuttavia, la facoltà di rinegoziare il contratto per un perio-
do non superiore a 24 mesi, fatte salve eventuali sopravvenute limitazioni di legge e comunque non oltre la sca-
denza della legislatura in corso.

6 Documentazione: Le imprese interessate a ricevere l’invito dovranno far pervenire richiesta, redatta in
lingua italiana, su carta legale, all’indirizzo indicato al punto 1.

La richiesta, dovrà essere corredata, pena l’esclusione, esclusivamente da apposite dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, attestanti il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, ri-
portati al successivo punto 13 del presente bando.

7 Termine ultimo per la presentazione delle richieste : ore 12,00 del 10 gennaio 2006.

8 Modalità presentazione richieste: in competente bollo.

9 Indirizzo a cui devono pervenire le richieste : Vedi punto 1.

10 Lingua: Italiana

11 Sopralluogo: A seguito della ricezione dell’invito a gara, è fatto obbligo alle Ditte partecipanti di effet-
tuare sopralluogo, del quale dovrà essere redatto apposito attestato di esecuzione sottoscritto dai Responsabili
incaricati; l’attestato di cui sopra dovrà essere accluso alla “documentazione” a corredo dell’offerta di gara.

12 Modalità di pagamento: entro 30gg dalla presentazione fattura.

13 Requisiti minimi di partecipazione:

- Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare così come disposto dall’art.11 della Leg-
ge 24/7/92 n° 358 e recepito dall’art. 12 della Legge 17/3/95 n. 157

- Non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimen-
ti in corso per l’applicazione 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;

- Aver adempiuto, per intero, ai versamenti dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a favore del
proprio personale dipendente e di essere in regola con i versamenti INAIL;

- Assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99;

- Iscrizione ed attivazione, presso la C.C.I.A.A. , per la categoria oggetto di gara:

- Inesistenza a carico della ditta, negli ultimi cinque anni, di dichiarazione di fallimento, di liquidazione am-
ministrativa coatta, amministrazione in concordato o amministrazione controllata, ovvero dalla data della costi-
tuzione se più recente;
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- Per le imprese straniere pari requisiti.

- Dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o legale rappresentante nella quale l’impresa ri-
chiedente dichiari:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;

- di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Consiglio Regiona-
le della Campania ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara
o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di polizia dandone comunicazione al Consiglio
Regionale della Campania, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine so-
ciale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento
di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti -furti di beni personali o in
cantiere, ecc.);

Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare, in allegato alla sottoscrizione, copia fotostatica di un do-
cumento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

14 Termine validità della richiesta: 180 gg. (centottanta giorni) dalla data di scadenza prevista per la pre-
sentazione della richiesta

15 Criterio di aggiudicazione:

art.23, punto a) del decreto legislativo n° 157 /95.

16 Altre informazioni: subappalto non consentito;

17 Il Consiglio Regionale della Campania si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte,
le informazioni antimafia ai sensi del D. lgs 252/98 e, qualora, risultassero a carico del concorrente partecipante
in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, il Con-
siglio Regionale della Campania procede all’esclusione del concorrente dalla gara".

Il Consiglio Regionale della Campania si riserva la facoltà di escludere dalla gara le ditte per le quali il Pre-
fetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’ art 1 septies del D L 629/82;

18 Ulteriori informazioni relative alla corretta presentazione della domanda di partecipazione potranno es-
sere richieste al Sig. Bardi Gerardo tel.: 081.7783565 - 340.0664538;

19 Responsabile del procedimento: Sig. Angrisano Pasquale

Il Dirigente
Settore Amministrazione

Dr. Lucio Multari
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