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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 10 del 03 marzo 2003 
 
REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato - Via P. Metastasio 25/29 - 80125 Napoli - Tel. 0817964517/18/19/20 - Telefax 0817964505 - 
Bando di gara per la fornitura di volumi divulgativi per l’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - 
Importo dell’appalto Euro 180.000,00 IVA esclusa. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato 
ed Economato - Via P.Metastasio 25/29 - 80125 Napoli - Tel.0817964517/18/19/20 - Telefax 0817964505. 

Referenti tecnici: Maurizio Cinque – M.Raffaella Rizzo tel 0817967315/16 fax 0817967330 

e-mail m.passari@regione.campania.it 

Referente amministrativo: dott.ssa S. Cerasuolo 

2 – Procedura di aggiudicazione  

Pubblico incanto ai sensi del D.L.vo n°358/92 coordinato con le modifiche e integrazioni di cui al 
D.L.vo n°402/98 art.8 comma 1 lett. a) e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.16 comma 1 
lett.a) del citato decreto. Eventuali offerte, anormalmente basse, saranno esaminate ai sensi dell’art. 16 
commi 2, 3 e 4 del D.L.vo 402/98.  

3.a - Luogo di esecuzione e di consegna 

Territorio regione Campania 

3.b - Natura del prodotto da fornire 

stampa volumi divulgativi come specificato nel capitolato d’oneri per il Settore Sperimentazione, 
Informazione, Ricerca e Consulenza dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario. 

4. Durata del contratto 

triennale 

5. Importo dell’appalto 

Euro 180.000,00 (IVA esclusa) 

6. Ottenimento dei documenti pertinenti  

Il capitolato speciale d’oneri unitamente al bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania e disponibile sul sito www.regione.campania.it alla sezione agricoltura nella rubrica 
“COMUNICATI” unitamente al PREZZARIO che le Ditte sono tenute a scaricare e compilare per formulare 
l’offerta economica.  

Eventuali chiarimenti di natura tecnica possono essere richiesti via e- mail o via fax fino a 5 giorni 
lavorativi prima della scadenza dei termini ai referenti tecnici. 

Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti per iscritto fino a 5 giorni 
lavorativi prima della scadenza dei termini inviando un fax al referente amministrativo. 

7.a. Termine per la ricezione delle offerte 

Entro e non oltre 30 giorni, pena esclusione, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando sul BURC.  

7.b. Indirizzo al quale devono essere inoltrate 

Regione Campania - Settore Provveditorato ed Economato - Via P.Metastasio 25/29 - 80125 Napoli 

7.c. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere formulata in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri e 
dovrà pervenire a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito o anche a mano 
purché l’affrancatura sia stata annullata preventivamente dall’Ufficio Postale (data certa). 

8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Esclusivamente ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati con procura a cui saranno 
comunicate data e ora a mezzo telefax o telegramma. 

9. Cauzione 
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La ditta aggiudicataria dovrà presentare al Settore Provveditorato ed Economato una garanzia 
cauzionale prestata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, incondizionabile ed 
escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, pari al 10% dell’importo dell’appalto; lo 
svincolo di tale cauzione, su esplicita autorizzazione scritta dell’Amministrazione, avverrà a fornitura 
ultimata e dopo il pagamento dell’ultima fattura.  

10. Modalità di pagamento 

La liquidazione delle singole forniture sarà effettuata ai sensi della LR 7/02, a presentazione di 
regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del Settore SIRCA.  

11. Raggruppamento di imprese 

Sono ammesse a presentare offerta raggruppamenti d’impresa, con obbligazione solidale, ai sensi 
dell’art.10 del D.L.vo 358/92.  

L’impresa concorrente che partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come 
singola impresa.  

12. Requisiti richiesti 

Per essere ammessi a partecipare alla gara è necessario che il legale rappresentante produca una 
dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 attestante: 

a) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui 
all’articolo 11 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.9 del D.L.vo 402/98. 

b) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della 
presente fornitura, indicando il numero di iscrizione, ai sensi dell’art.12 del D.L.vo 358/92, come 
modificato dall’art.10 del D.L.vo 402/98. 

c) di avere avuto, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.11 del D.L.vo 
n.402/98, un fatturato medio annuo nel triennio 1999/2000/2001 di almeno Euro 300.000,00 e un 
fatturato medio annuo nello stesso triennio per forniture di pari oggetto almeno pari all’importo del 
presente appalto. 

d) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal bando. 

e) di aver preso visione del capitolato speciale d’oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni. 

f) il possesso di attrezzature idonee per provvedere agli adempimenti di cui al presente capitolato. 

g) il rispetto della normativa di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 ad oggetto ”Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili” 

Nel caso di partecipazione di ATI i requisiti di cui alle lettere a), b), d), e), g) devono essere 
dichiarati da ciascuna impresa del raggruppamento, il requisito di cui alle lettere c) ed f) dall’insieme del 
raggruppamento. 

13 - Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto 

Ai sensi dell’art.16 comma 1 lettera a) del D.L.vo 402/98, unicamente al prezzo più basso che 
scaturirà dalla media aritmetica dei prezzi unitari e dei sovrapprezzi (considerati in valore assoluto) 
offerti secondo i criteri definiti all’articolo 7 punto I del capitolato speciale d’oneri. 

14 – Validità dell’offerta 

Mesi 10 dalla data di aggiudicazione definitiva. 

15 – Stipula del contratto  

Il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell’ex art.88 del RD n.827/24 e non sarà vincolante 
per l’Amministrazione fino a quando la stessa non avrà verificato, ai sensi dell’art.71 del DPR n.445/00, il 
possesso dei requisiti dichiarati e non sarà stato approvato con decreto regionale dirigenziale. 

L’Assessore 
 

ALLEGATO A 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’APPALTO DELLA STAMPA DI VOLUMI DIVULGATIVI 
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Art. 1 - L’appalto ha per oggetto la stampa di volumi divulgativi per il Settore Sperimentazione 
Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario della Regione 
Campania con le caratteristiche di cui al successivo art. 3. 

L’appalto ha una durata triennale.  

L’importo dell’appalto è di Euro 180.000,00 IVA esclusa. 

Art. 2 - L’appalto avrà la forma del pubblico incanto ai sensi del D.L.vo n° 358/92 coordinato con le 
modifiche e integrazioni di cui al D.L.vo n° 402/98 art. 8 comma 1 lett. a) e con il criterio di 
aggiudicazione previsto dall’art. 16 comma 1 lett. a) del citato decreto unicamente al prezzo più basso. 

Eventuali offerte, anormalmente basse, saranno esaminate ai sensi dell’art. 16 commi 2, 3 e 4 del 
D.L.vo 402/98. L’appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato, è regolato da tutte le leggi 
statali e regionali vigenti inerenti le forniture di beni che qui si intendono richiamate. 

Art. 3 – Il preventivo deve comprendere lo sviluppo del costo unitario per le seguenti tirature: 

• 250 

• 500  

• 1.000 

• 1.500 

• 2.000 

• 3.000 

• 4.000 

• 5.000 

• 6.000 

• 7.500 

• 10.000 

• 15.000 

• 20.000 

• 30.000 

• 50.000 

Il preventivo deve comprendere lo sviluppo del costo unitario per i seguenti formati in centimetri: 

• 16 x 16  

• 15 x 21 

• 17 x 24 

• 21 x 21 

• 21 x 29,7 

• 23 x 28 

tranne per quelle tipologie per le quali sono previste specificamente formati e/o tirature diverse. 

A. COPERTINA  

A.1. su carta patinata matta o lucida da gr. 250/280 plastificata matta o lucida in bianca incluso 
progettazione grafica, composizione, inserimenti testo, retini e immagini/foto, scannerizzazioni ad alta 
risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e scontorni, prova colore digitale e quanto 
altro occorra fino alla stampa a 4 colori e all’allestimento 

A.2. sovrapprezzo unico rispetto al prezzo unitario A.1. espresso in percentuale per impiego carta 
patinata matta o lucida da 250/280 gr colorata  

A.3. sovrapprezzo unico rispetto al prezzo unitario A.1. espresso in percentuale per stampa su carte 
particolari tipo “FLORA della CORDENONS” gr.250 circa con colore a scelta; 

A.4. sovrapprezzo unico rispetto al prezzo unitario A.1. espresso in percentuale per stampa su carte 
particolari tipo “DALI’ della CORDENONS” gr.250 circa con colore a scelta; 
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A.5. sovrapprezzo unico rispetto al prezzo unitario A.1. espresso in percentuale per fustellatura della 
copertina, con fustella ornata o a finestra;  

A.6. sovrapprezzo espresso in euro per applicazione di vernice con riserva su immagini/foto/testi 
della copertina A.1. 

A.7. cartonata spessore min. mm 2,5 (rivestita in papercoat colore a scelta, stampa in oro sul fronte 
e sul dorso tondo, con capitello e unghiatura) con sovraccoperta stampa a 4 colori su carta patinata opaca 
da gr 170 e plastificata in bianca, inclusa progettazione grafica, composizione, inserimenti testo, retini e 
immagini/foto, scannerizzazioni ad alta risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e 
scontorni, prova colore digitale e quanto altro occorra fino all’allestimento 

A.8. sovrapprezzo unico rispetto ai prezzi unitari A.1. e A.7. espresso in percentuale per tasca interna 
con dorso da 1 mm a 5 mm per contenere un allegato come cartine o cd o floppy disk, ecc 

B. SEDICESIMI  

B.1. su carta da gr. 100/110 incluso progettazione grafica, composizione, inserimenti testo, retini e 
immagini/foto, realizzazione tabelle e grafici, scannerizzazioni ad alta risoluzione, eventuali fotoritocchi 
e scontorni e quanto altro occorra fino alla stampa in uno dei colori base oltre il nero e i toni del nero e 
all’allestimento con cucitura a punto metallico o a filo refe 

B.2. su carta da gr.110/130, a richiesta patinata matta o lucida, incluso progettazione grafica, 
composizione, inserimento retini e immagini/foto a colori, testo anche a colori, realizzazione tabelle e 
grafici a colori, scannerizzazioni ad alta risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e 
scontorni, prova colore digitale e quanto altro occorra fino alla stampa in quadricromia e all’allestimento 
con cucitura a punto metallico o a filo refe 

B.3. riproduzione anastatica su carta da 90/100 gr. di pagine consegnate già composte, stampa a 1 
colore con prova di stampa e allestimento con cucitura a punto metallico o a filo refe (costo unitario per 
sedicesimo); 

B.4. su carta da gr. 100/120 per sedicesimo consegnato su supporto magnetico realizzato con 
programmi atti alla pellicolazione, 1 giro di bozze, prova colore digitale e quanto altro occorra fino alla 
stampa in quadricromia e all’allestimento con cucitura a punto metallico o a filo refe; 

B.5. sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari B.2. e B.4. ed F.2. espresso in percentuale per 
utilizzo carta patinata matta o lucida da 110/130 gr colorata 

B.6. sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari B.2. e B.4. ed F.2. espresso in percentuale per 
stampa su carte particolari tipo “FLORA della CORDENONS” liscia gr.110/130 con colore a scelta; 

B.7. sovrapprezzo unico rispetto ai costi unitari B.2. e B.4. espresso in percentuale per stampa su 
carte particolari tipo “DALI’ della CORDENONS” gr.120/160 con colore a scelta; 

C. ESTRATTI - Il preventivo deve comprendere lo sviluppo del costo unitario per le seguenti tirature  

per copie 50 Euro 

per copie 100 Euro 

per copie 200 Euro 

per copie 500 Euro 

per copie 1000 Euro 

per copie 5000 Euro 

C.1. costo unitario per sedicesimo su carta da 100 gr con copertina 170 gr da realizzare e quanto altro 
occorra fino alla stampa in quadricromia e all’allestimento con cucitura a punto metallico o a filo refe; 

C.2. costo unitario per sedicesimo su carta da 100 gr con copertina 170 gr da realizzare e quanto altro 
occorra fino alla stampa in uno dei colori base oltre il nero e i toni del nero e all’allestimento con cucitura 
a punto metallico o a filo refe; 

D. CONTENITORI VOLUMI A COFANETTO 

cofanetto per inserimento volumi fustellato, con fustella a scelta e incollato, spessore mm 1,5/2,5 
rivestito in carta patinata stampa a 4 colori plastificata in bianca, inclusa progettazione grafica, 
composizione testo sul fronte e sul dorso, inserimento retini e immagini/foto, scannerizzazioni ad alta 
risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e scontorni, prova colore digitale e quanto 
altro occorra fino all’allestimento e all’inserimento volumi 
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D.1. con larghezza dorso da 1 a 3 cm, 

D.2. con larghezza dorso da 3,1 a 6 cm, 

D.3. con larghezza dorso da 6,1 a 10 cm, 

D.4. con larghezza dorso da 10,1 a 15 cm 

E. CATALOGHI DIVULGATIVI – Il preventivo deve comprendere lo sviluppo del costo unitario per i 
seguenti formati in centimetri: 

17 x 24  

21 x 29,7 

21 x 21  

Raccoglitori a 4 anelli dello spessore di mm.1,5 rivestito in carta patinata plastificata lucida, 
stampata in quadricromia in bianca e in volta, comprensivo di progettazione grafica, inserimento testo, 
retini e immagini/foto anche sul dorso, scannerizzazioni ad alta risoluzione, eventuali correzioni 
cromatiche e/o fotoritocchi e scontorni, prova colore digitale e quanto altro occorra fino all’ allestimento 
e all’inserimento schede:  

E.1. con dorso da cm 1,5 a cm 4,5, 

E.2. con dorso da cm 4,6 a cm 7,  

E.3. spessore di mm.2 con dorso da cm 7,1 a cm 10,  

E.4. Sedicesimo su carta patinata lucida plastificata in bianca e in volta, a 4 fori, da gr 200-220 con 
stampa a 1 colore oltre il nero comprensivo di progettazione grafica, composizione, inserimento testo, 
retini e immagini/foto nei toni del grigio, realizzazione grafici e tabelle, scannerizzazioni ad alta 
risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e scontorni e quanto altro occorra fino all’ 
allestimento a pagine singole 

E.5. costo unitario per pagina con le caratteristiche di cui al punto E.4. 

E.6. Sedicesimo su carta patinata lucida plastificata in bianca e in volta, a 4 fori, da gr 200-220 con 
stampa in quadricomia in bianca e in volta comprensivo di progettazione grafica, composizione, 
realizzazione grafici e tabelle, inserimento testo, retini e immagini/foto, scannerizzazioni ad alta 
risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e scontorni, prova colore digitale e quanto 
altro occorra fino all’allestimento a pagine singole 

E.7. costo unitario per pagina con le caratteristiche di cui al punto E.6. 

E.8. Sedicesimo su carta patinata lucida plastificata in bianca e in volta, a 4 fori, da gr 200-220 con 
stampa in quadricromia in bianca e stampa in bianco e nero e altro colore base in volta, comprensivo di 
progettazione grafica, composizione, realizzazione tabelle e grafici, inserimento testo, retini e 
immagini/foto, scannerizzazioni ad alta risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e 
scontorni, prova colore digitale e quanto altro occorra fino all’allestimento a pagine singole 

E.9. costo unitario per pagina con le caratteristiche di cui al punto E.8. 

F. GRAFICA COMPLESSA 

F.1. costo aggiuntivo espresso in Euro per ciascuna vignetta disegnata con grafica complessa (tipo 
fumetti) ideata, progettata e realizzata da un grafico specializzato; 

F.2. costo in Euro a pagina per produzioni grafiche complesse (tipo fumetti) comprensive di 
ideazione, progettazione e realizzazione da parte di un grafico specializzato; il costo comprende anche 
l’inserimento di testo, retini e immagini/foto e la realizzazione di grafici e tabelle ed è comprensivo di 
scannerizzazioni ad alta risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e scontorni, prova 
colore digitale e quanto altro occorra fino alla stampa in quadricomia con carta 110/130 gr., 
all’allestimento e alla cucitura a filo refe; 

F.3. costo in Euro a pagina per produzioni grafiche complesse (tipo fumetti) comprensive di 
ideazione, progettazione e realizzazione da parte di un grafico specializzato; il costo comprende la 
stampa in quadricomia in bianca e in volta su carta patinata lucida plastificata in bianca e in volta, a 4 
fori, da gr 200-220 incluso composizione, realizzazione grafici e tabelle, inserimento testo, retini e 
immagini/foto, scannerizzazioni ad alta risoluzione, eventuali correzioni cromatiche e/o fotoritocchi e 
scontorni, prova colore digitale e quanto altro occorra fino all’allestimento a pagine singole 
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La fase di progettazione, ideazione e realizzazione dei volumi con grafica complessa deve essere 
realizzata in costante collaborazione con i funzionari dell’Amministrazione Regionale, prevedendo anche 
fasi di lavorazione presso la struttura richiedente da parte del grafico specializzato. 

G. VARIE 

G.1. sovrapprezzo unico rispetto al costo finale del prodotto finito per impiego 5° colore, da 
applicare alle diverse tipologie della fornitura; 

G.2. sovrapprezzo a pagina espresso in Euro per prova cromalin; 

G.3. riduzione unica per ristampa rispetto al costo del prodotto finito espresso in percentuale da 
applicare a ciascuna delle tipologie della fornitura; 

Tutti i prodotti devono essere consegnati al Settore SIRCA anche su cd rom in formato pdf (n°2 copie) 
e nel programma (n°1 copia) con il quale sono stati realizzati. Nel caso dei volumi con grafica complessa 
vanno anche consegnate su cd le vignette realizzate, nel formato proprio. Il Settore SIRCA si riserva di 
potere chiedere anche formati diversi. Le produzioni realizzate dal grafico (di cui ai punti F.1., F.2. e 
F.3.) resteranno di proprietà esclusiva dell’Assessorato regionale all’Agricoltura che le utilizzerà secondo 
le proprie esigenze. 

L’offerta dovrà prevedere anche, pena l’esclusione, il prezzo unitario per: 

- l’imbustamento del volume con una nota di accompagnamento, predisposta di volta in volta dal 
Settore SIRCA, con buste a sacchetto a carico della Ditta,  

- la stampa e l’incollatura sulle buste di etichette su mainling list fornita dal Settore SIRCA, con 
etichette a carico della Ditta, 

- la spedizione tramite posta anticipando le spese postali. 

Il prezzo unitario esposto dovrà includere i servizi e gli acquisti (buste ed etichette) a carico della 
Ditta ad esclusione delle spese postali. Le spese postali, su trasmissione dei giustificativi di spesa, 
verranno rimborsate in uno con la fattura della produzione a cui si riferiscono.  

Art. 4 – Per ciascun volume sono previsti 3 giri di bozze oltre la prova colore; ulteriori giri di bozza 
potranno essere corretti in tipografia alla presenza dei funzionari della Regione Campania. I tempi di 
lavorazione e consegna, espressi in giorni, sono diversi a seconda della tiratura e della complessità della 
fornitura. 

 Tipologia I BOZZA II BOZZA  III BOZZA 

Volumi e Cataloghi divulgativi 

fino a 100 pagine 5 4 3 

fino a 200 pagine 7 5 4 

fino a 300 pagine 9 6 4 

fino a 500 pagine 11 7 5 

oltre 500 pagine 15 9 6 

Estratti 

  3  

Volumi con grafica complessa * 

fino a 25 pagine 10 6 4 

fino a 50 pagine 18 7 4 

fino a 100 pagine 25 8 5 

fino a 200 pagine 35 9 6 

fino a 300 pagine 45 10 7 

oltre 300 pagine 60 11 8 

* per volumi con una sola vignetta per pagina i tempi della I bozza si riducono del 50% 

Contenitori a cofanetto 

  4 3 2 

CONSEGNA 
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Volumi e Cataloghi divulgativi* 
  fino a 200 pg fino a 300 pg  fino a 500 pg  oltre 500 pg 

fino a 1000 copie 5 6 7 10 

fino a 5000  7 8 9 12 

fino a 7500  9 10 12 14 

fino a 10.000 10 11 13 15 

fino a 20.000 12 13 15 16 

oltre 20.000 15 18 19 20 

* per i cataloghi i tempi sono aumentati di due giorni per tenere conto della plastificazione 

Estratti  entro 5 giorni dal si stampi 

 

Contenitori a cofanetto 

fino a 500 copie  fino a 1000 copie fino a 2000 copie fino a 5000 copie oltre 5000 copie 

 6 8 10 12 15 

I tempi per le bozze si intendono a partire dalla data di invio del materiale. I tempi per la consegna si 
intendono dal ricevimento dell’ultima bozza corretta, con il visto “Si stampi” da parte del SeSIRCA. Nel 
caso in cui le bozze dovessero viaggiare attraverso la posta elettronica o via fax, i tempi esplicitati vanno 
considerati ridotti di una giornata per ognuna delle fasi di lavorazione. E’ prevista anche l’eventualità che 
si possano porre in lavorazione più volumi contemporaneamente, facendo decorrere da un visto si stampi e 
l’altro 3 giorni lavorativi. 

I volumi stampati vanno consegnati presso la sede del Settore SIRCA, attualmente Centro Direzionale 
IS A/6-Napoli, presso gli altri quattro capoluoghi di provincia della Campania e presso altre due sedi 
dislocate sempre sul territorio regionale. Le sedi saranno comunicate di volta in volta 
dall’Amministrazione Regionale. 

Il ritiro dei testi originali e delle bozze corrette nonché la consegna delle bozze e dei volumi e sono a 
carico della Ditta aggiudicataria.  

Art. 5 - Per ogni giorno di ritardo, senza motivata ed espressa giustificazione, rispetto ai termini 
indicati all’art.4, sarà applicata una penale del 2% a giorno lavorativo fino al 3° giorno, del 5% per i giorni 
successivi al 3°. E’ fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di dichiarare, dopo la terza 
volta che viene applicata la penale, risolto il contratto con la Ditta aggiudicataria con decreto in via 
amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente e anticipatamente le parti 
rinunciano, e senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza della Ditta possa dare luogo, 
compresi eventuali danni rivendicati da terzi che fanno comunque carico alla suddetta Ditta. 

Art. 6 - Il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura si assume ogni 
responsabilità sia per quanto attiene al contenuto delle pubblicazioni che alla scelta dei collaboratori. 

Art. 7 - Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire al Settore 
Provveditorato ed Economato dell’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio Via 
P.Metastasio 25/29 Napoli, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito o 
anche a mano purché l’affrancatura sia stata annullata preventivamente dall’Ufficio Postale (data certa) 
entro e non oltre 30 giorni, pena esclusione, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
sul BURC, un plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente e la seguente scritta “offerta per stampa volumi divulgativi”, nel quale 
dovranno essere inclusi, pena esclusione: 

I - una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara contenente: 

• floppy disk contenente il file del PREZZARIO scaricato dal sito Internet 
www.regione.campania.it/agricoltura/ nella sezione COMUNICATI regolarmente compilato, contenente 
tutte le offerte espresse in cifre redatte in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 e successivi del 
Capitolato speciale d’oneri, 

• copia cartacea del PREZZARIO regolarmente compilato firmato e timbrato su ogni pagina e 
sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta, senza abrasioni e 
correzioni di sorta, 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 10 del 03 marzo 2003 8 / 8 

• l’offerta, redatta su carta bollata ai sensi della vigente normativa, dovrà riportare il PREZZO per 
l’AGGIUDICAZIONE derivante dalla media aritmetica dei prezzi unitari e dei sovrapprezzi (considerati in 
valore assoluto) applicando la formula <sommatoria prezzi unitari e sovrapprezzi offerti/n°prezzi e 
sovrapprezzi offerti> come riportato in coda al PREZZARIO. A parità di prezzo per l’aggiudicazione più 
basso offerto, la fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà praticato la riduzione maggiore per quanto 
attiene al punto G.3.  

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

II - Una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n.445/00 attestante: 

a) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui 
all’articolo 11 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.9 del D.L.vo 402/98. 

b) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della 
presente fornitura, indicando il numero di iscrizione, ai sensi dell’art.12 del D.L.vo 358/92, come 
modificato dall’art.10 del D.L.vo 402/98. 

c) di avere avuto, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.11 del D.L.vo n. 
402/98, un fatturato medio annuo nel triennio 1999/2000/2001 di almeno Euro 300.000,00 e un fatturato 
medio annuo nello stesso triennio per forniture di pari oggetto almeno pari all’importo del presente 
appalto. 

d) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal bando. 

e) di aver preso visione del capitolato speciale d’oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni. 

f) il possesso di attrezzature idonee per provvedere agli adempimenti di cui al presente capitolato. 

g) il rispetto della normativa di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 ad oggetto ”Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili” 

Nel caso di partecipazione di ATI, nei modi e termini previsti dall’art.10 del D.L.vo 358/92, i requisiti 
di cui alle lettere a), b), d), e), g) devono essere dichiarati da ciascuna impresa del raggruppamento, il 
requisito di cui alle lettere c) ed f) dall’insieme del raggruppamento. 

Art. 8 - La ditta aggiudicataria dovrà presentare al Settore Provveditorato ed Economato una garanzia 
cauzionale prestata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, incondizionabile ed 
escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, pari al 10% dell’importo dell’appalto; lo 
svincolo di tale cauzione, su esplicita autorizzazione scritta dell’Amministrazione, avverrà a fornitura 
ultimata e dopo il pagamento dell’ultima fattura.  

Art. 9 - La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata ai sensi della LR 7/02, a presentazione di 
regolare fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del Settore SIRCA per la regolare 
esecuzione della fornitura e dei prezzi praticati effettuata in conformità delle clausole previste dal 
presente capitolato e della relativa offerta della Ditta aggiudicataria. 

Art.10 - La Ditta aggiudicataria dovrà avere la sede o una sede operativa in Campania per consentire 
al SeSIRCA contatti continui durante tutte le fasi di lavorazione. 

Art. 11 – Non è ammesso il sub appalto di parte o dell’intera fornitura, a pena di esclusione. 

Art.12 - L’aggiudicazione risulterà pienamente valida e definitiva solo quando l’Amministrazione avrà 
controllato quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 
445/00. 

Art. 13 – Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in 
ordine alla interpretazione o alla esecuzione della fornitura, che non si sia potuta definire con le 
procedure di bonario accordo, sarà demandata al giudice ordinario competente del Foro di Napoli, 
intendendo esclusa la competenza arbitrale. 

 


