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REGIONE CAMPANIA - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste - Napoli - Bando di gara - 
Procedura multipla - Acquisto di macchina fotografica per attività Antincendio Boschivo importo Euro 
1.200 escluso I.V.A.. 

 

Responsabile della procedura: geom. Gianpietro BARBIERO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

In esecuzione del Decreto Regionale Dirigenziale n. 5/190 del Settore foreste Caccia e Pesca 

RENDE NOTO 

Che la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli. coli  

sede in Napoli al Centro Direzionale Isola A/6 - tel. 796.76.03 - 796.76.10, deve provvedere 
all’acquisto del seguente bene con le modalità di cui all’art. 9 comma 2 L.R. 43 /94 e della deliberazione 
n. 9037/95. 

• macchina fotografica con funzione digitale e normale, con corpo carriera in lega di magnesio di 
classe professionale, con monitor LCD ad angolo regolabile tempi di posa 1/4000 secondi ad 8 secondi. 
Riprese macro fino a cm 2, funzione di bilanciamento del bianco e di controllo saturazione (4 gradazioni + 
bianco e nero), modo LUW NOISE. riduzione disturbi per esposizioni tempi lenti, filmati con audio (fino a 
60 secondi) e diffusore acustico incorporato per il play back di conferma, diverse modalità di scatto con 
ripresa in sequenza fino a 30 fotogrammi/secondo a dimensione piena ed in sequenza super rapida fino a 
30 fotogrammi/secondo a 320 x 240 pixel (QVGA) tasto quick rewie interfaccia USB plug anti play 
compatibile con dispositivo USB per memoria di massa completa di gamma accessori, compresi converter, 
supegrand’angolo mm19 (equiv. 24 x 36) e power pack per sei batterie con pulsante per riprese verticali. 

Il bene deve essere consegnato presso il Centro Direzionale di Napoli Is. A/6 nelle mani del Direttore 
dei Lavori geom. Andrea ACCARDO. 

Si invitano, pertanto, tutte le Ditte regolarmente autorizzate alla fornitura dei beni in oggetto a far  
pervenire, entro giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. e cioè entro il 
giorno 18 febbraio 2003) a mezzo raccomandata A.R. un plico sigillato coli ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura della busta con sopra riportato il nominativo dell’Impresa e l’oggetto della fornitura 
(anche un solo lotto).  

Detto plico dovrà essere indirizzato a: 

REGIONE CAMPANIA 

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste Napoli 

C.D.N. Is. A/6 stanza n. 

E dovrà contenere esclusivamente redatti in lingua italiana i documenti di seguito elencati: 

1. l’offerta unitaria e totale, sia in lettere che in cifre del bene da fornire sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta o dal titolare. Tale offerta dovrà essere racchiusa in apposita busta sigillata 
con ceralacca e controfirmata sul lembi di chiusura. Detta busta non dovrà contenere alcun altro 
documento. 

2. Certificato di iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di data non inferiore a 
mesi tre ove siano riportate le necessarie notizie attinenti alla posizione di fallimento - D.P.R. n. 581/95 - 
o copia autenticata a norma di Legge. 

3. Certificazione del Casellario Giudiziario di dita non anteriore  a mesi tre a quella fissata per la gara 
per il titolare dell’Impresa e del Direttore Tecnico se persona diversa: per tutti i componenti della Società 
e Direttori Tecnici per le Società in nome collettivo ed in accomandita: tutti gli amministratori muniti di 
potere e di rappresentanza ed i Direttori Tecnici per le altre Società Cooperative e loro consorzi o copia 
autentica a norma di Legge. 

4. Polizza fideujussoria bancaria, (garanzia provvisoria), di valore pari al 2% dell’importo netto dei 
lavori da appaltare non sono ammessi denaro liquido o assegni circolari: 

5. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta legale resa ai sensi della L. 15/68 e sue 
modifiche ed integrazioni nella quale il titolare o il legale rappresentante della Ditta deve 
necessariamente attestare: 
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a) Le generalità complete del titolare o del legale rappresentante in caso di Società e dei Direttori 
Tecnici nel caso fossero persona diversa; 

b) Di aver preso conoscenza del presente bando, accettandone incondizionatamente il contenuto 
nonché di aver preso visione della località dove deve avvenire la fornitura; 

c) Di essere in regola con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di disposizioni antimafia; 

d) Che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia mai violato in maniera grave le 
norme che la disciplinano; 

e) Che ha adempiuto agli obblighi in materia di contributi sociali tasse ed imposte. 

f) Che è in possesso di attrezzature e dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento tecnico idoneo 
all’esecuzione dell’appalto; 

g) Di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs 358/92; 

h) Di avere le capacità economiche e tecniche di avere le capacità economiche e tecniche di cui agli 
artt. 13) comma 1 lettere a) e c), art. 14 comma 1 lettere a), b) del D.Lgs 358/92. 

i) Anche per i documenti di cui ai punti 2 - 3 ) - 4- 5 è ammessa atto sostitutivo. 

La mancanza o la difformità di un solo documento, di una delle prescritte dichiarazioni, la presenza di 
abrasioni e/o di scritte che possono generare equivoci causerà l’automatica esclusione dal procedimento. 

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci. che turbino l’andamento della gara o la media c/o inducano come 
conseguenza che il vincitore non risulti essere più lo stesso, l’Amministrazione, si riserva, nei confronti dei 
responsabili, il diritto di adire le vie legali per il recupero della conseguente maggiore spesa, nonché di 
denunciare l’accaduto alle varie associazioni di categoria e alle autorità competente. 

Le documentazioni e le cauzioni pervenute saranno restituite, a partire dal secondo giorno utile di 
apertura al pubblico, successivo alla data di espletamento della gara e comunque solo al titolare o legale 
rappresentante della Ditta ovvero a persona da essi delegata munita di regolare atto sottoscritto. 

Si riceve il pubblico il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 eventuali chiarimenti 
possono essere richiesti al geom. BARBIERO tel. 081/796.76.10 - 0335/755.22.40 

La gara verrà espletata il martedì successivo alla scadenza dei termini di ricezione delle offerte, alle 
ore 9.00, presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli piano 16° stanza n. 1 - 
CDN di Napoli -, le Ditte possono presenziare. 

L’Amministrazione procederà alla acquisto di quanto richiesto, aggiudicando la fornitura al prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 19 comma I lettera a) del D.lgs 358/92 e con esclusione delle offerte anormalmente 
basse in assenza elementi giustificative dei prezzi. 

La validità dell’offerta non dovrà essere inferiore a mesi sei. 

La consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di ordinazione. 

Il Dirigente ad interim 
Dr. Alfonso Tartaglia 

 


