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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato - Via P.Metastasio 25/29 - 80125 Napoli - Tel.0817964524/38 Telefax 0817964505 - Bando di 
gara per l’appalto dell’allestimento cartografico e la stampa di dieci carte dei suoli, alla scala 
1:50.000, per il SETTORE SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Euro 67.139,00 (IVA 
inclusa). 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato 
ed Economato - Via P.Metastasio 25/29 - 80125 Napoli - Tel.0817964524/38 Telefax 0817964505. 

Referenti tecnici: Amedeo D’Antonio – Maria Rosaria Ingenito; tel 0817967328/29; fax 0817967330; e-
mail: agricoltura.webmaster@regione.campania.it 

Referenti amministrativi: Scalo Umberto tel. 0817964520-Fax 0817964505 

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 

Allestimento cartografico-cromatico e stampa di n. 10 (dieci) carte pedologiche, 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 67.139,00 (IVA inclusa). 

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”. 

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 26 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. 
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9. Cauzione 

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 

A. 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 per forniture di pari oggetto un fatturato medio annuo nel triennio 2000/2001/2002 
di almeno Euro 88.000,00 ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.11 del D.L.vo 
n.402/98; 

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. 

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

B. È altresì richiesta una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n.445/00 
attestante la propria capacità tecnico-produttiva nello specifico settore della cartografia tematica. In 
particolare, è richiesto: 

a) un elenco dettagliato del personale e dei mezzi tecnici che verranno utilizzati per assicurare la 
fornitura in oggetto e svolgere a regola d’arte le attività previste dall’articolo 4, nonché un elenco dei 
lavori svolti nell’ultimo triennio di attività nel settore della cartografia; 

b) che la ditta, nell’ultimo triennio di attività, abbia allestito e stampato almeno due spaziocarte, 
anche per enti e/o istituzioni di paesi comunitari ed extracomunitari. 

12 - 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 offerto. La 
presentazione della documentazione di cui al punto 1 dell’articolo 8 del Capitolato d’oneri è condizione 
vincolante, pena l’esclusione della ditta dall’aggiudicazione dei lavori. 

13 – Validità dell’offerta 

Mesi 10 dalla data di aggiudicazione definitiva. 

14 – Stipula del contratto 

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

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’APPALTO DELL’ALLESTIMENTO CARTOGRAFICO E LA 
STAMPA DI DIECI CARTE DEI SUOLI, ALLA SCALA 1:50.000, PER IL SETTORE SIRCA DELL’AGC SVILUPPO 
ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto ha per oggetto l’allestimento cartografico-cromatico, la stampa, confezione e fornitura 
di n. 10 (dieci) carte dei suoli della Regione Campania alla scala 1:50.000, aventi le caratteristiche di cui 
al comma 2, per il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SIRCA), 
dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania.  

2. La tiratura di base prevista per ciascuna delle dieci è di n. 1.000 (mille) copie. L’offerta dovrà 
essere formulata tenendo conto, per la fornitura finale, dei seguenti elementi salienti: 

a) formato delle Carte: aperto cm 70 x 100 circa o cm 100 x 140, chiuso cm 13,5 x 22; 

b) stampa: in offset; 

c) carta: patinata doppio matta di gran pregio, senza legno, da grammi 115/mq; 

d) colori: n. 4 (quattro), in bianca; 

e) confezione: carte fornite piegate (con pieghe parallele). 

3. L’incarico soggiace a tutte le disposizioni di legge vigenti nella specifica materia oggetto delle 
presenti norme tecniche ed in particolare a quelle sulla riservatezza. 

4. I prodotti derivanti dal seguente incarico sono di esclusiva proprietà della Regione Campania e 
l’affidatario dell’incarico si impegna a non fornire informazioni sulle cartografie o parti di esse a terzi. 

5. L’appalto ha una durata triennale. 

6. L’importo dell’appalto è di Euro 67.139,00, IVA inclusa. 

Art. 2 

Procedura di aggiudicazione 

1. 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 articolo 8 comma 1 lettera a) e con il criterio di 
aggiudicazione previsto dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del citato decreto unicamente al prezzo più 
basso. 

2. Eventuali offerte, anormalmente basse, saranno esaminate ai sensi dell’articolo 16 commi 2, 3 e 4 
del D.L.vo 402/98. 

3. 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 

Materiale fornito dall’Amministrazione 

1. Per la realizzazione delle Carte dei Suoli, l’Amministrazione regionale fornirà all’appaltatore: 

a) la cartografia topografica di base, rappresentata da ortofoto georeferenziate in scala 1:25.000, a 
colori, derivante da mosaico di immagini originali a scala 1:10.000, su supporto magnetico in formato 
TIFF; 

b) la cartografia dei suoli, in scala 1:50.000, rappresentata da limiti e sigle, sia su supporto cartaceo 
che magnetico; quest’ultimo contenente il formato vettoriale compatibile Arc/View ed Arc/Info, nonché il 
post-script Adobe Illustrator, CGM; 

c) gli elementi testuali, tabellari e grafici di corredo all’inquadramento generale delle Carte dei Suoli 
(titoli, legende, grafici). 

2. Il materiale da utilizzare per la realizzazione e stampa delle Carte dei Suoli, sarà consegnato alla 
ditta aggiudicataria non necessariamente in un’unica soluzione. 
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3. Tale materiale è di esclusiva ed assoluta proprietà della Regione Campania ed è fatto obbligo a 
chiunque lo utilizzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, e di averne cura affinché esso 
non vada smarrito o danneggiato in modo tale da comprometterne l’utilizzazione. 

4. È fatto divieto assoluto di utilizzare tale materiale per scopi diversi da quelli previsti nel presente 
Capitolato, nonché divulgarlo senza esplicito consenso dell’Amministrazione. 

Art. 4 

Oneri, obblighi e responsabilità dell’Impresa. 

1. Per la realizzazione delle Carte dei Suoli, l’appaltatore, ricevuto il materiale dall’Amministrazione 
appaltante, così come espresso al comma 1 dell’articolo 3, si impegna ad assumere l’incarico di eseguire 
le prestazioni necessarie per la realizzazione, stampa e fornitura, secondo le seguenti prescrizioni: 

a) Relativamente alla base topografica dovrà essere eseguito e prodotto quanto segue: 

1) Inquadramento cartografico rigoroso delle ortoimmagini digitali fornite, nel sistema di riferimento 
geodetico basato sull’Ellissoide Internazionale con orientamento medio europeo (Gauss Boaga – ED 1950); 
scala di rappresentazione 1:50.000; 

2) Predisposizione di apposita “cornice” geografica graduata, con riportate le coordinate numeriche 
riferite ai diversi sistemi di rappresentazione (geografiche, U.T.M., Gauss-Boaga), nonché l’indicazione dei 
necessari riferimenti d’inquadramento (il tutto secondo le norme dell’I.G.M.); 

3) Mosaicatura digitale delle ortoimmagini con controllo e rettifica delle eventuali distorsioni; 

4) Bilanciamento dei colori, in modo che l’immagine complessiva che sarà utilizzata per la stampa, 
risulti omogenea nei colori, nella luminosità e nel contrasto e che non presenti soluzioni di continuità 
nelle giunzioni fra le varie “Sezioni” mosaicate; 

5) Produzione delle n. 4 matrici fotolitografiche ad alta risoluzione (almeno 2400 dpi) mediante 
fotoplotter professionale, per ciascuna delle Carte da realizzare; 

b) Relativamente alla componente tematica (Suoli), dovrà essere eseguito: 

1) Verifica dei file vettoriali forniti; 

2) Predisposizione dell’inquadramento cartografico generale, comprensivo di tutte le informazioni 
esterne al campo cartografico; 

3) Localizzazione “critica” delle sigle delle diverse unità cartografiche di suolo, in rapporto alla base 
topografica; 

4) Definizione delle caratteristiche grafiche dei limiti (poligoni) e sigle dei Suoli (font); 

5) Editing finale delle singole carte e produzione delle pellicole fotolitografiche (impianti di stampa: 
abbinamento base topografica-suoli); 

c) Tutto l’allestimento cartografico dovrà essere realizzato secondo le modalità preventivamente 
concordate con l’Amministrazione appaltante; in corso d’opera potranno essere richiesti plottaggi di 
controllo delle fasi intermedie di lavoro; 

d) Ad allestimento ultimato, per ciascuna Carta, dovranno essere prodotti n. 2 (due) plottaggi a 
colori, ad alta definizione, necessari all’Amministrazione per i controlli definitivi e l’apposizione del “visto 
si stampi” della tiratura finale; 

e) Stampa della tiratura finale richiesta, secondo le modalità, le caratteristiche e le quantità 
specificate al comma 2 dell’articolo 1; 

f) Confezione delle carte mediante “piegatura”; 

g) Consegna, in porto franco, del materiale prodotto, presso la destinazione indicata dall’Ente 
committente. 

Art. 5 

Organi di controllo 

1. Il Settore SIRCA seguirà e coordinerà l’effettuazione della fornitura. 

2. La consegna dei materiali di cui all’articolo 4 e delle bozze, nonché l’allestimento e la stampa di 
ogni parte di fornitura avverranno secondo le modalità ed i tempi concordati di volta in volta, a mezzo di 
comunicazioni scritte. 

Art. 6 
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Tempi di esecuzione dei lavori 

1. La fornitura completa di ciascuna delle dieci Carte, deve essere effettuata in 60 giorni, a decorrere 
dalla consegna da parte dell’Amministrazione di tutto il materiale previsto e disponibile, fatta salva la 
facoltà per l’Amministrazione aggiudicatrice di ricorrere alla procedura per l’affidamento della ripetizione 
del servizio oggetto della presente gara ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, lettera f) del D. Lgs. 
157/95. 

2. Il ritiro dei testi originali e di altro materiale per l’allestimento di tutte le tipologie della fornitura, 
la consegna e il ritiro delle bozze, la consegna del prodotto finito sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
Le consegne del prodotto finito vanno effettuate presso la sede del Settore SIRCA, Centro Direzionale IS 
A/6-Napoli. 

Art. 7 

Ammontare dell’appalto 

L’importo presunto per l’esecuzione dei lavori ammonta di Euro 67.139,00, IVA inclusa. 

Art. 8 

Garanzie tecnico-produttive 

1. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’appaltatore, in sede di 
offerta, dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n.445/00, 
attestante la propria capacità tecnico-produttiva nello specifico settore della cartografia tematica. In 
particolare, è richiesto: 

a) un elenco dettagliato del personale e dei mezzi tecnici che verranno utilizzati per assicurare la 
fornitura in oggetto e svolgere a regola d’arte le attività previste dall’articolo 4, nonché un elenco dei 
lavori svolti nell’ultimo triennio di attività nel settore della cartografia; 

b) che la ditta, nell’ultimo triennio di attività, abbia allestito e stampato almeno due spaziocarte, 
anche per enti e/o istituzioni di paesi comunitari ed extracomunitari. 

2. La presentazione della documentazione di cui al punto 1 è condizione vincolante, pena l’esclusione 
della ditta dall’aggiudicazione dei lavori. 

Art. 9 

Penalità 

Per ogni giorno di ritardo, senza motivata ed espressa giustificazione, rispetto ai termini indicati 
all’articolo 6, sarà applicata una penale del 2% a giorno lavorativo fino al 3° giorno, del 5% per i giorni 
successivi al 3°. È 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. 10 

Termine per la presentazione delle domande di offerte, ufficio abilitato alla ricezione, modalità e 
requisiti di partecipazione. 

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 26 
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 l’allestimento e la stampa di n. 10 carte pedologiche”, nel quale dovranno 
essere inclusi, pena esclusione: 

A. Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara contenente l’offerta, redatta su carta bollata ai sensi della vigente 
normativa, dovrà riportare il prezzo per l’aggiudicazione. Nella busta non dovranno essere inseriti altri 
documenti. 

B. Una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n.445/00 attestante: 
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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’articolo 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’articolo 12 del D.L.vo 358/92, come 
modificato dall’articolo 10 del D.L.vo 402/98; 

c) di avere avuto per forniture di pari oggetto un fatturato medio annuo nel triennio 2000/2001/2002 
di almeno Euro 88.000,00 ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’articolo 11 del 
D.L.vo n. 402/98; 

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. 

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

C. Una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n.445/00 attestante la propria 
capacità tecnico-produttiva nello specifico settore della cartografia tematica. In particolare, è richiesto: 

a) un elenco dettagliato del personale e dei mezzi tecnici che verranno utilizzati per assicurare la 
fornitura in oggetto e svolgere a regola d’arte le attività previste dall’articolo 4, nonché un elenco dei 
lavori svolti nell’ultimo triennio di attività nel settore della cartografia; 

b) che la ditta, nell’ultimo triennio di attività, abbia allestito e stampato almeno due spaziocarte, 
anche per enti e/o istituzioni di paesi comunitari ed extracomunitari. 

Art. 11 

Garanzia cauzionale 

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. 12 

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 in conformità delle clausole previste dal presente capitolato e della relativa offerta della 
Ditta aggiudicataria. 

Art. 13 

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

Art. 14 

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

Art. 15 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine 
all’interpretazione o all’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. 


