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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Asse I - Misura 1.1 - POR Campania 
2000/2006 - Bando di gara per la fornitura di apparecchiature necessari alla realizzazione del 
progetto “Gestione Emergenze Ambientali - Importo a base d’asta di Euro 546.600,00. 

 

1) La presente gara è bandita dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania 
ARPAC Via G. Porzio 4 Isola E/5 - Palazzo Tiempio - Centro Direzionale - 80143 Napoli - Tel. 081/7782111 - 
Fax 081/7782536 - Sito internet www.arpacampania.it; 

2) a. La procedura di aggiudicazione è il pubblico incanto (art. 9 comma 1 lett. a) del Dlgs. 
26/10/1998 n. 402). 

b. La procedura è aperta a tutte le imprese singole o associate interessate che, ottemperando al 
presente bando, presentino un’offerta. 

3) a. La consegna delle forniture dovrà essere effettuata alla stazione appaltante in una delle Sedi 
Provinciali dell’Agenzia. 

b. La fornitura comprende i mezzi e le apparecchiature necessari alla realizzazione del progetto 
“Gestione Emergenze Ambientali” di cui al disciplinare di gara allegato al presente bando. 

c. Non si prevedono opzioni per ulteriori analoghe forniture. 

d. L’appalto riguarda la totalità delle sopraddette forniture e non saranno accettate offerte per parte 
di esse. 

4) a. Le forniture dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti nei tempi offerti 
dall’impresa aggiudicataria, che comunque non dovranno superare i 270 (ducecentosettanta) giorni dalla 
data della stipula del contratto d’appalto. 

5) a. I documenti di gara, comprendenti oltre il presente bando, il disciplinare di gara ad esso 
allegato, gli elaborati progettuali e lo schema di contratto di fornitura, sono consultabili nella sede della 
stazione appaltante di cui al punto 1 del presente bando, presso la Segreteria Tecnica dell’Ufficio POR - 
Tel. 081/7782310, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00, previa 
comunicazione telefonica, oppure dovranno essere richiesti, previo ritiro al medesimo indirizzo del 
modello di avviso di fatturazione, con annesso bollettino di conto corrente postale, e ritirati previo 
pagamento di Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA. 

b. Il termine ultimo per la richiesta e/o il ritiro di cui al precedente punto è di 20 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

6) a. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13,00 del 6 Giugno 2003. 

b. Le offerte devono essere inviate all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando. 

c. L’offerta dovrà essere redatta in italiano. 

7) a. Sono ammessi alle sedute pubbliche specificate all’art. 11 del disciplinare di gara i delegati 
delle imprese concorrenti. 

b. La prima seduta pubblica indicata al punto a. del citato art. 11 del disciplinare di gara è fissata alle 
ore 10,00 del terzo giorno feriale utile (esclusi sabato, domenica e festivi) successivo a quello di ricezione 
delle offerte di cui al precedente punto 6 a. 

8) I concorrenti dovranno presentare, tra i “Documenti Amministrativi” di cui all’art. 5 del 
disciplinare di gara, cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e l’aggiudicatario 
dell’appalto cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto. 

9. L’intervento di cui al presente bando è finanziato dalla Regione Campania sui Fondi POR 2000/2006 
Asse 1 - Misura 1.1 per l’importo a base d’asta di Euro 546.600,00 (cinquecenquaranteseimilaseicento/00) 
escluso IVA. Non sono ammesse offerte in aumento. 

10) Possono partecipare alla gara imprese singole o riunite in raggruppamento secondo le modalità 
previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 385/92 e successive modifiche o integrazioni. 

11) I concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’art. 5 del disciplinare di gara. 

12) I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 
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13) L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante (art. 16 comma 1 lett. b) del D.lgs. 402/98) 
sulla scorta della valutazione effettuata dalla Commissione Aggiudicatrice, di cui all’art. 10 del 
disciplinare di gara. 

14) Non sono ammesse offerte in variante. 

15) La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerte valida. 

16) Per la presente gara non è stata effettuata nessuna preinformazione. 

17) Il presente bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in 
data 14 aprile 2003. 

18) Il presente bando è stato ricevuto dall’ufficio suddetto in data 14 aprile 2003. 

 
Il Direttore Generale 

Avv. Antonio Tosi 
 


