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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 del 22 aprile  2003 
 
REGIONE CAMPANIA Via P. Metastasio nn. 25/29 - 80125 Napoli - Settore Provveditorato ed Economato - 
Bando di gara - Procedura aperta D.Lvo 358/92 così come modificato ed integrato dal D.Lvo 402/98 
per l’acquisto di n. 2 autovetture di servizio per l’autoparco della Giunta Regionale, con permuta 
contestuale - Importo presunto Euro 21.500,00 Iva inclusa, autovetture concessa in permuta n. 2 Fiat 
Uno NA V78937 ed AV355622. 

 

Persone incaricate di seguire la pratica: D.ssa Cerasuolo Santina tel 0817964544 - Fax 0817964505 

1) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 

a) Pubblico incanto.  

b) Permuta di numero 2 autovetture di servizio e fornitura di altrettante autovetture con 
alimentazione a benzina 1200 – 1600 cc, berlina n. 2 – 3 volumi, 4 – 5 porte, con le seguenti 
caratteristiche: 

1b) colore blu; 

2b) doppio air bag; 

3b)antifurto elettronico;  

4b) impianto di climatizzazione; 

5b) idroguida ; 

6b) autoradio; 

2) LUOGO DI CONSEGNA: 

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

3) NATURA E QUANTITA’ DI PRODOTTI DA FORNIRE: 

N. 2 autovetture berlina 1200 - 1600 cc.  

4) TERMINI DI CONSEGNA: 

Entro trenta giorni dalla data dell’ordine da parte del Settore Provveditorato ed Economato. 

5) OTTENIMENTO DEI DOCUMENTI PERTINENTI: 

Il Capitolato speciale d’oneri viene di seguito pubblicato. 

6) TERMINE DELLA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Entro e non oltre il 20° giorno dal primo successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

7) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE OFFERTE: 

Regione Campania Settore Provveditorato ed Economato Via P.Metastasio nn. 25/29 - 80145 NAPOLI 

8) LINGUA NELLA QUALE DEVE ESSERE REDATTA L’OFFERTA: italiana. 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Dovrà essere formulata in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato speciale d’oneri e 
dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto 7 a mezzo raccomandata A/R o anche a mano, purchè 
l’affrancatura del plico sia stata annullata dall’Ufficio Postale. 

10) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Esclusivamente le ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati. 

11) DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Saranno comunicati alle ditte partecipanti a mezzo telegramma fax.  

12) IL VERBALE DI GARA TERRA’ LUOGO DI CONTRATTO: ai sensi dell’art. 88 del R.D. 827/24 e non 
sarà vincolante per l’Amministrazione, fino a quando non verrà approvato con apposito Decreto 
Dirigenziale. 

13) MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
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In conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato. 

14) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE: 

Sono ammesse a presentare offerta i raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art.10 del D.L.vo 
358/92. Il concorrente che partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come singola 
impresa. 

15) REQUISITI RICHIESTI: 

Per essere ammessi a partecipare alla gara necessario produrre una dichiarazione, resa ai sensi della 
L. 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, dal titolare della ditta o dal presentante, in caso di 
società, attestante: 

a) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.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 delle attività oggetto della 
gara, 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) che l’importo globale delle forniture realizzate negli ultimi tre esercizi ammonta ad Euro 
1.000.000,00 e che quello relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, dovrà essere pari 
all’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art. 11 del 
D.L.vo 402/98; 

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

e) di aver preso visione dell’usato e di accettarlo nello stato in cui si trova; 

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

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono 
essere posseduti da ciascuna impresa del raggruppamento, mentre i requisiti di cui alla lettera c) deve 
essere posseduta dal raggruppamento. 

Le condizioni di cui ai punti d)-e) devono essere dichiarate da  

tutte le imprese costituenti il raggruppamento.  

16) PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 

Fino al 30 aprile 2003. 

17) CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE: 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera a) del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.16 lettera a) del 
D.L.vo 402/98, unicamente al prezzo più basso. 

Il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara sarà effettuato 
dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.C. 22 APRILE 2003 

Il Dirigente del Settore 
Dr Luigi Colantuoni 
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Allegato “B” 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE DI SERVIZIO, BERLINA 
1200 – 1600 cc, PER L’AUTOPARCO DELLA GIUNTA REGIONALE. 

Art.1 – L’appalto ha per oggetto la fornitura di autovetture, con la contestuale permuta di altrettante 
autovetture, le Fiat Uno NAV78937 ed AV355622 previa visione delle stesse, per l’importo di Euro 
21.500,00 IVA inclusa. La spesa sarà imputata sul capitolo 118 del bilancio 2002. 

Art. 2 – L’acquisto in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi del Dec. Leg.vo n. 358/92, 
coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al Dec.Leg.vo n.402/98 e secondo il criterio di 
aggiudicazione previsto dall’art.19 lett.a). 

Art.3 – Le tipologie delle autovetture di servizio sono quelle di seguito riportate: 

a) 2-3 volumi; 

b) 4-5 porte; 

c) alimentazione a benzina verde 1200 - 1600 cc; 

d) colore blu; 

e) doppio airbag; 

f) antifurto elettronico 

g) impianto di climatizzazione 

h) idroguida; 

i) autoradio; 

Art. 4 – Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare a mezzo raccomandata A.R. o 
anche a mano, purchè l’affrancatura del plico sia stata annullata dall’Ufficio Postale, o tramite Agenzie di 
recapito, al Settore Provveditorato ed Economato – Via P.Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli, un plico, 
debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente – 
indirizzo e numeri telefonici e fax – e la seguente scritta: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N.2 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO CON PERMUTA DI ALTRETTANTE AUTO DELLA STESSA CATEGORIA, RIENTRANTE 
NELLA SPESA DI _ 21.500,00 IVA INCLUSA” nel quale dovranno essere inseriti: 

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 da bollo, indicante la misura della 
percentuale e dell’importo di ribasso sui prezzi indicati nel listino della casa produttrice nonché il prezzo 
esplicativo di riferimento in cifre e in lettere, senza abrasioni e correzioni di sorta, sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal titolare della Filiale, della Concessionaria o della Succursale, dal rivenditore o 
dal Legale rappresentante della società. 

 Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

B) Una dichiarazione resa ai sensi della L.15/68 e successive integrazioni e modificazioni, dal titolare 
della Ditta o dal rappresentante, in caso di società, attestante: 

a) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dei 
DD.LL.vi in oggetto; 

b) di essere iscritta alla CCIAA da almeno un triennio per l’esercizio delle attività oggetto della gara, 
indicando il numero di iscrizione ai sensi dei DD.LL.vi suindicati; 

c) che l’importo globale delle forniture realizzate negli ultimi tre esercizi ammonta a Euro 
1.000.000,00 e che quello relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, dovrà essere pari 
all’importo posto a base d’asta; 

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

e) l’accettazione dell’usato nello stato in cui si trova; 

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

Art. 5 – Le autovetture dovranno essere coperte da garanzia della Casa madre. 

Art. 6 – La consegna delle autovetture dovrà avvenire presso l’Autoparco della Giunta Regionale – Via 
P.Metastasio 25/29- Napoli, entro 30 giorni dalla data dell’ordine da parte del Settore Provveditorato ed 
Economato. 
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Art. 7 – A carico della ditta aggiudicataria, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato 
all’art. 6, sarà applicata una penale pari allo 0,25% del prezzo di aggiudicazione fino al 30° giorno, 
successivamente l’Amministrazione potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale pari allo 0,50% 
del prezzo e potrà, con proprio decreto e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente ed 
anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare annullata l’offerta della ditta risultata aggiudicataria, 
riservandosi il diritto di interpellare la ditta successiva nella graduatoria delle offerte. 

Art. 8 – La liquidazione sarà effettuata ai sensi delle LL.RR. 20/78 e 5/99 ed avverrà entro 90 giorni 
dalla data di presentazione al Settore Provveditorato ed Economato di regolare fattura e dopo l’emissione 
della nota di carico per l’acquisizione delle autovetture al patrimonio regionale. 

Art. 9 – Per tutti gli effetti e conseguenze dell’appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere 
domicilio in Napoli; il foro competente per qualunque controversia è quello di Napoli. 

 


