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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 05 del 03 febbraio 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Settore Foreste Caccia e Pesca – Centro Direzionale Isola A/6 Napoli – Tel. 
0817967744 Fax 7967730 – Bando di gara - procedura aperta - D.lgs. 358/92 per fornitura n° 10 
autoveicoli 4x4 tipo autocarro attrezzati con modulo antincendio importo a base d’asta euro 
350.000,00 iva esclusa. 

 

1. Responsabile del procedimento: DR. CLAUDIO ANSANELLI Tel. 081.7967744 

2. Categoria: fornitura di n. 10 autoveicoli tipo autocarro con le caratteristiche del CSA; 

3. Procedura aperta art 19 comma I lettera a) D.Lgs. 358/92 Testo vigente 

4. Indirizzo presentazione offerte, richiesta documentazione e consegna fornitura: Settore 
Provveditorato ed Economato Via Metastasio 25 - 80125 - NAPOLI; 

5. Consegna intera fornitura: entro 120 giorni dall’ordinativo del Settore Foreste, trascorsi i quali 
l’Amministrazione applicherà una penale dello 0,25% del prezzo di aggiudicazione fino al 30° giorno, 
successivamente una dello 0,50% e potrà, senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente ed 
anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare annullata l’offerta dell’aggiudicataria, riservandosi il 
diritto di procedere allo scorrimento della graduatoria delle offerte;  

6. Offerta in lingua Italiana per la totalità della fornitura 

7. a) Potranno assistere all’apertura delle offerte i titolari, se trattasi di imprese individuali, e i legali 
rappresentanti se trattasi di società o loro delegati. 

b) I partecipanti saranno avvisati a mezzo telegramma o fax circa la data di espletamento della gara; 

8. Le ditte faranno pervenire entro il 52° giorno dalla data di invio del presente alla CE, a mezzo 
raccomandata A/R, o consegna a mano purché annullato dall’ufficio postale (data certa), un plico sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale si indicherà l’oggetto della gara ed il 
mittente, ed in cui sarà inserita la documentazione indicata nell’art.5 del CSA: 

9. Durata dell’offerta: 6 mesi dalla data di aggiudicazione. 

10. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di offerta unica e sarà vincolante per l’aggiudicataria, 
non per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 19 del R.D. 2440/23 fino ad approvazione con successiva 
decretazione dirigenziale di presa d’atto del verbale di gara che terrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 
88 del R.D. 827/24. 

11. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere l’Amministrazione considererà la più 
vantaggiosa per essa. 

12. La ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione nella misura del 10% dell’importo di 
aggiudicazione 

13. La liquidazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 9 del CSA.; 

14. Data pubblicazione sul B.U.R.C. del bando e capitolato 3 FEBBRAIO 2003. 

15. Data di invio Bollettino Ufficiale della C.E. 24 GENNAIO 2003. 

16. L’offerta non vincola l’Amministrazione Regionale. 

17. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Napoli. 

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Primario Settore Foreste Caccia e Pesca 

Capitolato speciale d’appalto per la fornitura n° 10 autoveicoli 4x4 tipo autocarro attrezzati con 
modulo antincendio  

ART.1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n° 10 autoveicoli 4x4 tipo autocarro con modulo antincendio. 

ART.2 - Caratteristiche tecniche di minima  

Il presente articolo fornisce gli indirizzi da osservare per la formulazione delle offerte relative alla 
fornitura di numero dieci autoveicoli 4x4 tipo autocarro con almeno sette posti passeggeri omologati e 
allestiti di modulo antincendio per servizio antincendio boschivo idonei ad operare su percorsi stradali in 
aree urbane e su percorsi accidentati e con alti gradi di pendenze. 
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CARROZZERIA: 

- in materiale metallico con trattamento anticorrosione con almeno 7 posti omologati, compreso il 
guidatore e 4 porte di accesso alla cabina; 

- cassone posteriore con larghezza esterna non superiore a 2040 mm e lunghezza non superiore a 2060 
mm 

DATI TECNICI: 

- cilindrata del motore min. 2800 c.c. turbo diesel a iniezione diretto con intercooler “common rail”; 

- quattro ruote motrici;  

- cambio minimo a 5 velocità più retromarcia tutte sincronizzate  

- sospensioni anteriori e posteriori idonei all’utilizzo del veicolo su percorsi accidentati e con alto 
grado di pendenza; 

- idroguida; 

- freni a disco anteriori e posteriori; 

- pneumatici idonei all’uso fuoristradistici e su percorsi urbani. 

PRESTAZIONI: 

- velocità massima min. 120 (km/h);  

- potenza massima min. 90 (kW).  

PESI E CAPACITA’ DI TRASPORTO: 

- gli autoveicoli devono essere omologati per il trasporto di almeno 7 persone e idonei a consentire il 
trasporto del modulo antincendio con le caratteristiche successivamente indicate; 

- il cassone posteriore dovrà inoltre consentire la scarrabilità del modulo ed essere attrezzato con 
sistemi di ancoraggio che consentono il trasporto e l’utilizzazione dello stesso in regime di sicurezza; 

COLORE DEGLI AUTOVEICOLI: 

- verde 

POSTO GUIDA: 

- a sinistra 

GLI AUTOVEICOLI INOLTRE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI: 

- finestrini laterali anteriori e posteriori apribili; 

- climatizzatore e cristalli atermici; 

- fari alogeni; 

- luce retromarcia; 

- poggia testa anteriori e posteriori; 

- cinture di sicurezza anteriori e posteriori; 

- telone copri cassone asportabile; 

- sirena bitonale; 

- n.2 lampeggianti colore bleu stroboscopici omologati; 

- faro da lavoro orientabile dal diametro minimo di mm.150, potenza minima 70W, montato sul tetto 
del veicolo e posizionato tra i due lampeggianti di colore bleu; 

- n. 2 coppie di catene da neve; 

- modulo antincendio, montato e scarrabile sul cassone posteriore del veicolo; 

- libretto istruzione per la manutenzione del veicolo; 

- almeno due anni di copertura guasti con percorrenza illimitata. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODULO ANTINCENDIO: 

- SERBATOIO da litri 600, costruito in acciaio INOX per il trasporto di acqua o ritardanti, con 
dispositivo interno che consenta l’aspirazione del liquido nel punto più basso del fondo cisterna, 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 05 del 03 febbraio 2003 3 / 6 
 
 
 

indicatore di livello visivo, dotato di passo d’uomo con relativo coperchio in acciaio e collegamento 
diretto attraverso valvola d’intercettazione con la pompa di aspirazione. 

TELAIO MOTOPOMPA 

- struttura in acciaio o altro materiale metallico con trattamento specifico contro la corrosione;  

- scarrabile e dotato di idonei punti di aggancio per elitrasporto. 

MOTORE - diesel, 4 tempi, iniezione diretta, che eroghi una potenza minima di 9,0 Hp, almeno 1,6 
volte l’assorbimento della pompa, con regolatore di giri di tipo automatico, raffreddamento ad acqua o 
aria, avviamento ad accensione elettrica e manuale. Il motore deve essere dotato di dispositivo 
automatico di arresto motore in caso di mancanza di olio motore.  

POMPA: 

- autoadescante con valvola di regolazione per la pressione al valore di esercizio scelto; 

- portata minima di 50lt/min alla pressione di 40 bar, tutte le parti a contatto del liquido saranno 
anodizzate; dotata di due mandate, una per l’alimentazione del naspo ed una per la seconda mandata; 

- Corredo di aspirazione costituito da tubazione resistente alla depressione della lunghezza min di m 
10, con valvola di fondo in acciaio o simile e raccordo per il collegamento con valvola selezionatrice, 
chiave per raccordi.  

QUADRO COMANDI PROVVISTO DI: 

- pannello in metallo o altro materiale di tipo extraresistente; 

- acceleratore manuale; 

- spia di accensione; 

- chiave di avviamento ed arresto motore; 

- attacco rapido seconda mandata; 

- bocca di aspirazione UNI 45; 

- valvola mandata naspo; 

- valvola selezione aspirazione pozzo o cisterna; 

- contaore; 

- faro di illuminazione; 

- valvola seconda mandata; 

PISTOLA - ad alta pressione di esercizio, collegata al naspo con commutatore da getto pieno a getto 
nebulizzato, con ugello standard da 3,5mm. 

NASPO: 

- ad alimentazione assiale, in acciaio o simile, provvisto di meccanismo di blocco, maniglia di 
riavvolgimento a scomparsa, con almeno mt. 80 di tubazione alta pressione di sezione 1/2”, completo di 
attacchi rapidi per la pistola in dotazione. 

INOLTRE ogni modulo dovrà essere dotato di libretto di manutenzione e uso, nonché relazione di 
calcolo per elitrasporto in sicurezza. 

ART. 3 - Oneri a carico del fornitore 

Gli automezzi ed i relativi moduli devono essere forniti pronti all’uso. 

ART.4 - Importo presunto 

L’importo presunto a base d’asta è, per la fornitura di cui all’art. 1 e le caratteristiche di cui all’art. 
2 del presente capitolato di Euro 350.000,00 IVA esclusa.  

Il prezzo che sarà corrisposto per la fornitura è quello indicato nell’offerta, da intendersi fisso e non 
soggetto a modifiche entro i termini di validità dell’offerta. 

ART.5 - Modalità di presentazione dell’offerta 

Le offerte possono essere presentate da Ditte, Società o da raggruppamenti di imprese (A.T.I.) con 
obbligazione solidale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 358/92. Il concorrente di tale raggruppamento non 
può presentare offerta come singola impresa.  
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Gli interessati faranno pervenire entro il 52° giorno dalla data di invio del bando alla CE, al Settore 
Provveditorato ed Economato Via Metastasio, 25 - 80125 - NAPOLI a mezzo raccomandata A/R, o consegna 
a mano purché annullato dall’ufficio postale (data certa), un plico sigillato con ceralacca e controfirmato 
sui lembi di chiusura sul quale si indicherà l’oggetto della gara ed il mittente, ed in cui saranno inserite: 

I) Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta, 
espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta o Società. Sul 
frontespizio dovrà risultare la dicitura “OFFERTA”. 

II) Una seconda busta sigillata con la dicitura “DOCUMENTI” contenente:  

A. Autocertificazione resa ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 con le seguenti informazioni: 
Il sottoscritto_____________ in qualità di________ della Ditta, Società o ATI _________ dichiara sotto la 
propria responsabilità che la stessa: 

- fornirà i dieci autoveicoli di cui al C.S.A.; 

- che l’importo globale delle forniture realizzate negli ultimi tre esercizi ammonta a Euro 700.000,00 
e che quello relativo a forniture identiche a quella oggetto della gara, risulta di almeno Euro 200.000,00 
(in caso di Raggruppamenti d’impresa gli importi sono cumulabili tra i singoli partecipanti al 
raggruppamento); 

- si allegano n.______ dichiarazioni dei committenti relative al fatturato delle forniture realizzate 

- è costruttrice o rivenditrice di succursale o concessionaria autorizzata dalla Casa costruttrice;  

- è iscritta da almeno un triennio nel registro della Camera di Commercio o nel registro professionale 
dello stato di residenza (art.12 del D.Lgs. 385/92 Testo vigente) per l’attività in parola; 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare (art.11 del D.Lgs. 358/92 
- Testo vigente); 

- che presa visione del bando e del Capitolato, ne accetta tutte le condizioni ; 

B. ATTESTAZIONE, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, di una banca o 
compagnia assicurativa che, senza assumere per il momento alcun impegno legale, dichiari la propria 
disponibilità a prestare la cauzione, di cui all’art 10 del presente Capitolato, qualora l’Azienda 
concorrente dovesse risultare aggiudicataria.  

C. LA DOCUMENTAZIONE seguente: 

- relazione illustrativa e depliant del mezzo; 

- prospetti descrittivi di omologazione, da parte dell’organismo riconosciuto a tale scopo dallo stato 
membro UE, dell’autotelaio di base e del modulo antincendio proposti; 

- descrizione della rete di assistenza esistente in Regione Campania per l’autotelaio e per 
l’allestimento; 

- certificato che i veicoli sono provvisti di idonea marcatura e certificazione “CE” in conformità alla 
direttive comunitarie vigenti; 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il giorno e l’ora fissata per il recapito delle offerte, non 
verrà riconosciuta valida, nessun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerte precedenti. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare di qualcuno dei 
documenti richiesti, parimenti, determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

L’aggiudicazione risulterà definitiva solo quando il seggio aggiudicante avrà verificato la piena validità 
dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e approvato con successiva decretazione dirigenziale di 
presa d’atto il verbale di gara che terrà luogo di contratto. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta. 

Se dovesse emergere che i requisiti richiesti e dichiarati dal concorrente non sussistono, 
l’Amministrazione procederà ad aggiudicare, fermo restando la verifica delle condizioni sopra riportate, il 
servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione è vincolante per l’aggiudicatario per mesi 6, mentre non lo è per l’Amministrazione 
Regionale fino ad approvazione con successiva decretazione dirigenziale di presa d’atto del verbale di 
gara che terrà luogo di contratto, ai sensi dell’Art. 88 del R.D. 827/1924 e nulla l’aggiudicatario 
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temporaneo potrà, ad alcun titolo pretendere qualora non si proceda all’aggiudicazione definitiva della 
gara.  

Qualora l’Amministrazione decidesse di non dare corso, a suo insindacabile giudizio, all’ulteriore 
procedura di gara saranno restituiti i plichi sigillati senza che si possa dare luogo a qualsivoglia 
rivendicazione. Pertanto, il concorrente dovrà indicare, in modo chiaro e leggibile sul plico, gli estremi di 
identificazione del mittente, nonché l’oggetto della gara. 

Il seggio aggiudicante potrà richiedere ulteriori documentazione ad integrazione di quella richiesta 
nel rispetto della normativa vigente. 

ART.6 - Modalità di aggiudicazione della fornitura 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura aperta al sensi del D.Lgs. 358/92 testo 
vigente art. 9 comma 1 lettera a) con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) dello 
stesso Decreto (unicamente al prezzo più basso). 

In sede di gara sarà compilata una graduatoria provvisoria delle offerte. 

Solo dopo gli opportuni riscontri l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

ART.7 - Termini di consegna e penali 

Nel minor tempo possibile e comunque entro 120 giorni dall’ordine da parte del Settore Foreste 
Caccia e Pesca. trascorsi i quali l’Amministrazione applicherà una penale dello 0,25% del prezzo di 
aggiudicazione fino al 30° giorno, successivamente una dello 0,50% e potrà, senza bisogno di azione 
giudiziaria, alla quale espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare annullata l’offerta 
dell’aggiudicataria, riservandosi il diritto di procedere allo scorrimento della graduatoria delle offerte; 

ART.8 - Divieto di cessione di contratto 

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto ad altra Ditta, sotto pena di nullità. 

ART.9 – Pagamenti dei corrispettivi 

La liquidazione sarà effettuata al sensi della L.R. 7/2002, entro 90 giorni dalla data di presentazione 
della fattura al Settore Foreste Caccia e Pesca. 

Tali pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate alla Regione 
Campania, - Settore Foreste, Caccia e Pesca – Via G. Porzio - Centro Direzionale – Is. A/6 NAPOLI. 

La liquidazione delle fatture resta sospesa qualora le prestazioni cui le stesse fanno riferimento siano 
state oggetto di contestazioni o di addebiti all’Aggiudicataria da parte della Regione Campania senza che 
ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. 

In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Settore Foreste Caccia e 
Pesca sull’avvenuta regolarizzazione o sulla sopravvenuta ottemperanza da parte dell’Aggiudicataria, 
ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate 
dall’Amministrazione Regionale, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire 
dall’Aggiudicataria. 

ART. 10 – Deposito cauzionale 

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva l’aggiudicataria costituisce, entro 7 giorni 
dalla richiesta dell’Amministrazione, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, un 
deposito cauzionale di validità non inferiore a 6 mesi pari al 10% dell’importo aggiudicato mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa.  

La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al 
contraente soltanto al termine del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli 
obblighi contrattuali dell’Aggiudicatario. 

ART. 11 – Controversie 

Per tutti gli effetti e conseguenze dell’appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in 
Napoli Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti e concernenti l’esecuzione del 
servizio in appalto è competente il foro di Napoli. 

ART. 12 – Rinvio alla legislazione vigente 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale si fa espresso 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 
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