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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio, 25/29 – 
80125 Napoli - Bando di gara relativo alla trattativa multipla per la stampa personalizzante della carta 
per fotocopie. 

 

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere alla 
personalizzazione della carta per fotocopie da 80 gr/mq, mediante stampa ad un colore su una sola 
facciata di n. 38.400 risme f.to A4 e n. 6.400 risme f.to A3. 

Le ditte interessate potranno presentare offerta al Settore Provveditorato ed Economato – Via P. 
Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli, facendo pervenire un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato: <<STAMPA PERSONALIZZAZIONE CARTA 
PER FOTOCOPIE prot. n. 1520/U>> . 

Detto plico dovrà contenere:  

1. una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e 
dell’oggetto della gara, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della 
Società, con l’indicazione del prezzo iva esclusa del costo unitario e complessivo della stampa e dei servizi 
annessi sia per le risme f.to A4 che per le risme f.to A3. 

2. una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.455/00, in cui si attesti: 

a) di essere iscritta per l’esercizio dell’attività nel registro della Camera di Commercio, come indicato 
dall’art 10 del D.Lgs 402/98, ed aver acceso l’attività d’impresa relativa all’oggetto della presente 
trattativa (in sede di verifica la mancata attivazione dell’attività d’impresa per l’oggetto della gara 
costituirà motivo di esclusione dalla stessa oltre alla automatica denuncia per mendace dichiarazione);  

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art 9 
del D.Lgs n. 402/98; 

Si precisa che la dichiarazione priva della fotocopia di un valido documento di riconoscimento è nulla 
e pertanto costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

(Per le ditte regolarmente iscritte all’albo dei fornitori della Regione Campania, giusta D.G.R. n. 
4236/97, la dichiarazione non è dovuta). 

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore entro le ore 12.00 del ventesimo giorno, a 
decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C. Quelle difformi o pervenute oltre 
l’indicato termine, ancorché risultanti spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione. 
Si precisa che il mercoledì successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 11.00, presso gli 
uffici del Settore sopraindicato, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte alla quale potranno presenziare i titolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti di delega 
redatta nei termini di legge. 

L’Amministrazione procederà ad affidare la stampa unicamente alla Ditta o Società che avrà praticato 
il prezzo più basso risultante dalla somma degli importi relativi ad entrambi i formati posti in gara. 

La ditta aggiudicataria, entro tassativi gg. 10 (dieci) dalla data di richiesta del Settore Provveditorato, 
dovrà presentare una garanzia cauzionale con fideiussione bancaria o assicurativa tale da essere 
incamerata a prima e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, pari al 10% dell’importo 
complessivo dell’intera fornitura; lo svincolo avverrà dopo il pagamento dell’ultima fattura. 

L’Amministrazione, agli stessi patti e condizioni, entro il primo anno di vigenza contrattuale, si 
riserva il diritto di estendere i quantitativi indicati, per un massimo corrispondente al 30% della fornitura 
iniziale di ulteriori risme per ciascun formato, con richieste anche in più soluzioni. 

MODALITA’ DELLA FORNITURA 

1. La Ditta o Società risultante aggiudicataria, su indicazione del Settore Provveditorato ed 
Economato produrrà campionature delle personalizzazioni richieste; il campione prescelto verrà 
formalmente accettato e custodito a testimone della fornitura a farsi. 

2. -La carta da stampare, verrà fornita franco deposito della Ditta, che la riceverà in nome e per 
conto dell’Amministrazione Regionale assumendo in proprio ogni responsabilità in ordine alla rispondenza 
quantitativa e qualitativa all’ordinativo che sarà preventivamente fornito in copia. La fornitura sarà 
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effettuata in pedane da 240 risme; ogni risma costituita da 500 fg. avrà una propria impacchettatura; la 
pedana sarà sigillata con involucro di polietilene. 

3. -La ditta dovrà avere una capacità di stoccaggio in deposito idoneo di almeno 40 pedane. 

4. -Le forniture alla Ditta saranno effettuate in più soluzioni di 40 pedane per volta; l’intera fornitura 
dovrà completarsi non oltre 90 giorni lavorativi dall’ordinativo. 

5. -Dopo la stampa la carta dovrà essere ricomposta in risme, impacchettata in modo da impedire 
slittamenti anche con pellicola di polietilene; dovrà essere ricostituita la pedana da 240 risme e la stessa 
dovrà essere fasciata con polietilene. All’atto della prima fornitura il confezionamento della risma e della 
pedana dovranno essere approvati dal Settore Provveditorato ed Economato con modalità da concordare. 

6. La consegna della carta stampata al Magazzino Regionale, ubicato c/o il Settore Provveditorato, o 
ad altro sito sull’intero territorio regionale, dovrà essere effettuata con quantitativi minimi di n.10 (dieci) 
pedane per ogni 6 (sei) giorni lavorativi da computarsi dal giorno successivo a quello dello stoccaggio in 
deposito. 

7. -Dopo la stampa e l’impacchettamento, sia della risma che della pedana, la carta dovrà conservare 
integra l’idoneità all’uso cui è destinata. Difetti o danneggiamenti che dovessero pregiudicarne anche 
parzialmente l’utilizzo costituiranno giusta causa per l’interruzione della fornitura con l’incameramento 
della cauzione, con ampia riserva di procedere per le vie di legge per il risarcimento del maggior danno. 

PENALITA’ 

Per inadempienza al precedente punto 6 si applicherà una penale pari all’importo corrispondente al 
valore della stampa di n. 50 risme f.to A4 per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di cinque. Oltre 
tale limite la penalità sarà raddoppiata. Gli importi in esito alle penalità saranno detratti dalle 
competenti spettanze. 

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

1. Condizionate e/o vincolate anche parzialmente; 

2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando. 

Il presente bando è presente sul sito www.regione.campania.it 

L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione.  

Responsabile del procedimento: Sig.ra Di Falco Anna tel 081/7964545. 

IL Dirigente del Settore 
Dr. L. Colantuoni 

 


