
REGIONE CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 80125 Napoli -
Bando di gara proceduraper l’affidamento per un biennio del servizio di stampa e distribuzione dei cedolini
paga del personale dipendente della Giunta Regionale della Campania - Importo a base d’asta Euro 60.000,00,
oltre IVA.

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Regione Campania Settore Provveditorato ed Economato Via P. Metastasio 25 80125 NAPOLI

* Telefono 081-7964504; Fax 081-7964505

* e-mail:settprovveditorato@regione.campania.it

Referente tecnico: Responsabile del Settore Trattamento economico tel: 081-7962032 fax 081 -7962217

ART. 2 Pubblico incanto ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.e ii. e con il criterio di aggiudica-
zione di cui all’art. 73 lett. c) - per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta (prezzo più
basso) - per il servizio di stampa e distribuzione dei cedolini paga del personale dipendente della Giunta regio-
nale Campania. Importo a base d’asta Euro 60.000,00= (sessantamila/OO), oltre IVA. L’appalto avrà la durata
di due anni (24 mesi) dalla data di aggiudicazione.

ART. 3 Il servizio dovrà essere effettuato con le seguenti caratteristiche:

a) stampa (bianco/nero) dei cedolini su carta formato A4 (circa 7.500 copie mensili per 24 mesi su foglio
singolo - eventuale 2^ o 3^ foglio aggiuntivo per casi ridotti nel mese) ed imbustamento degli stessi;

b) stampa CUD ed imbustamento degli stessi 1 volta l’anno;

c) raccolta e consegna in un’unica soluzione ai 120 settori regionali (raggruppati in circa 25 sedi dislocate
nel territorio regionale della Campania ed in particolare nei capoluoghi di provincia);

d) onere diretto del costo della carta, busta, spedizione e quanto altro necessario;

e) tempi di realizzazione stampa e consegna fissati in 5/6 giorni dal pronto per la stampa ad avvenuta conse-
gna del supporto informatico contenente il modello ed i dati del cedolino;

f) il supporto informatico CD conterrà un unico file già ordinato e pronto per la stampa nel formato Pdf .

ART. 4 Ai fini dell’ammissione alla gara, i partecipanti dovranno far pervenire, al settore di cui all’art. 1, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 16/01/06 (e cioè il 26^ giorno a decorrere da quello successi-
vo alla data di pubblicazione del presente bando), un plico sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di
chiusura e recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per la gara relativa al servizio di
stampa e distribuzione dei cedolini paga del personale dipendente della Giunta regionale Campania”, conte-
nente:

A. una busta con la dicitura “Documentazione” nella quale sia inserita l’istanza di partecipazione (redatta
su carta semplice, in lingua italiana, indicante le esatte e complete generalità del soggetto offerente e conforme
allo schema allegato al presente bando), corredata da una dichiarazione di responsabilità, contenente le dichia-
razioni sostitutive ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal legale rappresentante attestante:

1. l’iscrizione alla Camera di Commercio, con attivazione relativa all’oggetto della gara di data non anterio-
re a un anno rispetto a quella del presente bando, con l’indicazione del numero di iscrizione;

2. che la Società non si trova attualmente e non si è trovata nel quinquennio anteriore alla data stabilita per
la gara, in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e ss.
mm. ed ii;

3. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 120 e ss. della L.689/81;

4. di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che non
sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n.
490 nei confronti dei soci amministratori

5. che la Società ha realizzato un fatturato globale di almeno Euro 160.000,00= e di almeno Euro 100.000,00
in relazione a forniture rispettivamente di tipologia e pari a quelle dell’oggetto della gara negli anni 2002, 2003 e
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2004 ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 157/95 comma 1 lettera c) e ss. mm. e ii.;

6. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o collegamento di cui all’art.
2359 del C.C.

7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione alla gara di cui all’art. 1bis della L. 18 gennaio 2001
n. 383, come modificata dal D.Lgs. 25 settembre 2002 n. 210 convertito in L. 22 novembre 2002 n. 266;

8. il possesso di idonee attrezzature a realizzare il servizio in oggetto;

9. di essere disposti ad assumere il servizio e di accettare le condizioni, obblighi e clausole previste nel pre-
sente bando, ivi compresa l’accettazione dell’inizio del servizio prima della stipula del contratto, qualora richie-
sto dall’Amministrazione;

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo
1999, n. 68;

11. di aver tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni di lavoro, assicurazio-
ne, previdenza ed assistenza;

12. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30 giu-
gno 2003, n. 196;

13. l’impegno ad osservare la massima riservatezza su dati ed informazioni relativi al servizio oggetto
dell’incarico;

14. l’impegno a garantire qualità e caratteristiche di stampa come da campione del cedolino allegato al pre-
sente bando.

L’istanza di partecipazione deve, pena l’esclusione, essere sottoscritta ed accompagnata da fotocopia non
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Nella medesima busta contrassegnata dalla dicitura “Documentazione” dovrà essere incluso, a pena di
esclusione dalla gara, idoneo documento, avente validità e durata non inferiore a 180 ( centottanta) giorni dalla
data di presentazione delle offerte, comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’of-
ferta, per un ammontare pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta, secondo le modalità di cui alla
Legge 348/92 (fideiussione bancaria o polizza assicurativa). La presentazione della cauzione provvisoria è re-
quisito di ammissione e partecipazione alla gara.

B una busta con la dicitura “Offerta economica”, separata dalla precedente, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura contenente sia in cifre che in lettere la percentuale di ribasso sull’importo presunto a base di
gara. L’offerta, redatta su carta legale, dovrà essere sottoscritta per esteso dal titolare o dal legale rappresentan-
te in caso di Società. Nell’ipotesi di Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate l’offerta congiunta
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese e contenere la specificazione e l’impegno di cui all’art. 11 del D.Lgs.
157/95. Le imprese partecipanti al gruppo non potranno presentare offerta singolarmente

La mancanza totale o parziale della documentazione richiesta determinerà l’esclusione del partecipante
dalla gara.

Sia per le offerte pervenute a mezzo del servizio postale che per quelle consegnate a mano, farà fede il tim-
bro apposto dalla struttura ricevente.

Resta inteso che:

* Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile;

* Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerte precedente;

* Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del giorno 16/01/06 o
sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non sia
sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;

* Determina l’esclusione della gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debi-
tamente sigillata con ceralacca controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’ogget-
to della gara. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con le
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irregolarità riscontrate - che saranno riportate nel verbale - e rimane acquisita agli atti della gara. Non sono, al-
tresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione delle condizioni offerte.

Nel caso che due o più concorrenti abbiano fatto offerte di medesimo valore, si procederà ad una gara uffi-
ciosa a trattativa privata tra essi soli per il miglioramento delle offerte presentate.

ART. 5 Saranno ammessi all’apertura delle offerte i titolari se si tratta di imprese individuali ed i legali rap-
presentanti se si tratta di Società o loro delegati,

5a I partecipanti alla gara che si terrà in seduta pubblica presso gli uffici del Settore di cui al punto 1 saran-
no avvisati a mezzo telegramma o fax circa la data e l’ora di apertura delle offerte.

5b Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per i sei mesi successivi all’aggiudicazione.

ART. 6 Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato regolare contratto tra l’amministrazione e la dit-
ta aggiudicataria.

L’amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta va-
lida.

ART. 7 L’aggiudicatario dovrà presentare al Settore di cui al punto 1 una cauzione costituita da polizza as-
sicurativa o fideiussione bancaria irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore della Re-
gione Campania pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazione delle penali di cui al suc-
cessivo art. 8 o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro e non oltre il termi-
ne di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione regionale.

Art. 8 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 3 punto d) sarà applicata una penale di
Euro 100,00 (cento) sino al 5^ giorno e di Euro 500,00 (cinquecento) per i giorni successivi al 5^ da prelevare
dalla cauzione prestata, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di dichiarare risolto il contratto con la
ditta aggiudicataria con decreto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria alla quale espressa-
mente ed anticipatamente le parti rinunziano e senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza
di questa possa dare luogo, compresi eventuali danni rivendicati da terzi che fanno comunque carico alla sud-
detta ditta.

Art 9 La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione di fattura
trimestrale al Settore Provveditorato ed Economato previa dichiarazione di regolarità del servizio reso fornita dal
Dirigente del Settore Trattamento Economico.

ART 10 La ditta aggiudicataria non potrà cedere né tutto né in parte l’appalto conferitole senza espressa
autorizzazione .

ART. 11 Il prezzo di aggiudicazione resta vincolante per tutta la durata dell’appalto salvo esigenza motiva-
ta e documentata di revisione conseguente ad espressa richiesta della ditta aggiudicataria che potrà avvenire
esclusivamente sulla base dei criteri previsti dall’art. 44 cc. 4 e 6 della L. n. 724 del 23.12.1994.

ART. 12 Saranno a carico della ditta aggiudicataria le spese del contratto, ivi comprese quelle di registra-
zione.

ART. 13 E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto di diritto qualora il servizio venga prestato
oltre il 10° giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nell’art. 8.

E’ altresì facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto per gravi o ripetuti errori nella prestazione del
servizio.

ART. 14 Per tutti gli effetti e conseguenze dell’appalto la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in
Napoli.

ART. 15 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’esecuzione del contratto è competente il Foro
di Napoli.
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REGIONE CAMPANIA

Settore Provveditorato ed Economato

Via P. Metastasio, 25 80125 NAPOLI

FAC-SIMILE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN
BIENNIO DEL SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI CEDOLINI PAGA DEL
PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

.

DICIHIARAZIONI SOSTITUTIVA RESE

AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445

Io sottoscritto..........................................................nato a ............

nella mia qualità di..........................(eventualmente) giusta Procura Generale/Speciale n. rep...........del auto-
rizzato a rappresentare legalmente la Società................................................

forma giuridica ..................................... con sede legale in ...........

Via/Piazza......................................n......... codice fiscale n...................................partita I.V.A. n........................

C H I E D O

di partecipare alla gara di cui all’oggetto.

A TAL FINE DICHIARO

1. che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, con attivazione relativa all’oggetto della gara di data non an-
teriore a un anno rispetto a quella del presente bando, con l’indicazione del numero di iscrizione;

2. che la Società non si trova attualmente e non si è trovata nel quinquennio anteriore alla data stabilita per
la gara, in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e ss.
mm. ed ii;

3. che la Società non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di
cui agli artt. 120 e ss. della L.689/81;

4. che la Società non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e
che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto
1994, n. 490 nei confronti dei soci amministratori

5. che la Società ha realizzato un fatturato globale di almeno Euro 160.000,00= e di almeno Euro 100.000,00
in relazione a forniture rispettivamente di tipologia e pari a quelle dell’oggetto della gara negli anni 2002, 2003 e
2004 ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 157/95 comma 1 lettera c) e ss.mm.e ii.;

6. che la Società non si trova con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o collegamento di
cui all’art. 2359 del C.C.

7. che la Società non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione alla gara di cui all’art. 1bis della L. 18
gennaio 2001 n. 383, come modificata dal D.Lgs. 25 settembre 2002 n.210 convertito in L. 22 novembre 2002 n.
266;

8. che la Società possiede di idonee attrezzature a realizzare il servizio in oggetto;

9. che la Società è disposta ad assumere il servizio e ad accettare le condizioni, obblighi e clausole previste
nel presente bando, ivi compresa l’accettazione dell’inizio del servizio medesimo prima della stipula del contrat-
to, qualora richiesto dall’Amministrazione;

10. che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12
marzo 1999, n. 68;

11. che la Società ha tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni di lavoro,
assicurazione, previdenza ed assistenza;
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12. di autorizzare al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal D.L.gs 30 giu-
gno 2003, n. 196;

13. che la Società si impegna ad osservare la massima riservatezza su dati ed informazioni relativi al servizio
oggetto dell’incarico;

14. che la società si impegna a garantire qualità e caratteristiche di stampa come da campione del cedolino al-
legato al presente bando

Le dichiarazioni di cui al presente documento sono da me rese nella consapevolezza della responsabilità
penale cui possono andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come disposto
dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data, timbro della Società

Firma del Titolare/Legale Rappresentante

PENA L’ESCLUSIONE, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore la dichiarazione stessa. Non è richiesta
l’autentica della firma.
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