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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 22 del 19 maggio  2003 
 

COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara con procedura aperta - Fornitura di 
cartucce d’inchiostro originali per stampanti in dotazione agli Uffici comunali - Importo a base d’asta 
Euro 13.192,89 (£ 25.545.000) - oltre IVA. 

 

In esecuzione della Determina n. 1135 del 28.12.2001 si rende noto che questo Comune dovrà 
procedere all’appalto della fornitura delle seguenti cartucce originali: 

- n. 100 cartucce per stampante Epson Stylus 1200 Photo Ex Cod. S020187 

- n. 50 cartucce per stampante Epson Stylus 1200 Photo Ex Cod. T001011 

- n. 50 cartucce per stampante Epson- Stylus Photo Ex Cod. S020093 

- n. 50 cartucce per stampante Epson Stylus Photo Ex Cod. S020110 

- n. 30 cartucce per stampante Epson Stylus 1000 Cod. S020025 

- n. 50 cartucce per stampante Epson Stylus Color 1160 Cod. S020189 

- n. 40 cartucce per stampante Epson Stylus Color 1160 Cod. S020191 

- n. 40 cartucce per stampante Epson Stylus 1520 Cod. S020108 

- n. 40 cartucce per stampante Epson Stylus 1520 Cod. S020089 

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus 1270 Cod. T007 

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus 1270 Cod. T008 

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus Color 680 Cod. T017  

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus Color 680 Cod. T018 

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus Photo 2000 Cod. T015  

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus Photo 2000 Cod. T016  

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus Color 60 Cod. T028 

- n. 20 cartucce per stampante Epson Stylus Color 60 Cod. T029 

- n. 50 cartucce per stampante Canon BCI 21 Black Cod. BCI 21 

Importo a base d’asta Euro 13.192,89 (£ 25.545.000) - oltre IVA. 

La spesa è finanziata con i fondi del Bilancio comunale. L’appalto sarà effettuato mediante pubblico 
incanto con procedura aperta al sensi dell’art. 16 - comma 1 - lett. a) - del D.Lgs. n. 358/92 e successive 
modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso unico 
percentuale sul prezzo a base d’asta sopra citato. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Le ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune - sito in Via Tito Livio n. 4 - entro e non oltre le ore 14 del giorno 9 Giugno 2003 
- un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura su cui, oltre ad indicare il nominativo del 
mittente e del destinatario, dovrà riportarsi la seguente dicitura: 

“GARA FORNITURA CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI” 

Detto plico dovrà contenere 2 buste, altrettante chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente 
e rispettivamente contrassegnate dalle diciture “Busta n. 1 - Documentazione” e “Busta n. 2 

Offerta economica”. 

La “Busta n. 1 - Documentazione” dovrà contenere: 

1) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal 
titolare o dal legale rappresentante della ditta, non soggetta ad autenticazione purchè accompagnata 
dalla copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore 
(art. 2 - comma 11 - legge 16.6.918 n. 191), con la quale la ditta concorrente attesta: 

a) che non incorre in nessuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 471/93 di conversione del D.L. n. 369/93; 

b) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui alle 
lettere a-b-c-d-e-f dell’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92, come sostituito dall’art. 9 del Dlgs 402/98 e che le 
stesse non si siano verificate nel quinquennio antecedente la data della presente gara; 
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c) che alla gara non abbiano presentato offerte altre ditte con le quali ha in comune il titolare (per le 
ditte individuali) o uno degli amministratori con potere di, rappresentanza (perle società) e che non vi 
siano altre forme di controllo; 

d) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e di 
conoscere la normativa legislativa e regolamentare richiamata o ad essa comunque riferita; 

e) di obbligarsi ad eseguire la fornitura al prezzo offerto che riconosce remunerativo ed omnia 
comprensivo; 

f) di essere iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per categoria di attività adeguata 
all’oggetto (riportare gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.). 

2) Cauzione provvisoria di Euro 413,17 (£ 800.000), pari al 3% circa dell’importo di cui innanzi, da 
costituirsi nei modi e forme di legge (polizza assicurativa - fidejussoria o bancaria - deposito presso la 
Tesoreria comunale di nunierario-assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Pozzuoli). Ai 
non aggiudicatari la somma versata come cauzione sarà restituita senza formalità di sorta subito dopo 
l’espletamento delle operazioni di gara. Mentre per l’aggiudicataria detta somma sarà trattenuta, quale 
cauzione definitiva, fino alla conclusione del rapporto a garanzia degli obblighi contrattuali. 

*La “Busta n. 2 - Offerta economica” dovrà contenere, da sola, pena l’esclusione dalla gara: 

1) Offerta economica espressa mediante una dichiarazione, in bollo, contenente la misura 
percentuale di ribasso (in cifre sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta. 

Non sono ammesse offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. 

Non sono ammesse altre offerte sostitutive od aggiuntive di offerte precedenti. In caso di invio di 
offerte tramite servizio postale saranno valide solo quelle che perverranno nel termine anzidetto, non farà 
fede il timbro postale.  

L’apertura dei plichi, ai fini della provvisoria aggiudicazione, avverrà alle ore 12.00 del giorno 
successivo a quello di scadenza di cui sopra, presso l’Ufficio - Economato del Comune - Via Tito Livio, 4 - 
pal. n. 5. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti, il Dirigente che presiede la gara apre i plichi ricevuti ed ammette alla 
gara le ditte concorrenti che risultano in regola con la documentazione richiesta nel presente Bando. Poi 
apre le buste contenenti le offerte economiche e, riscontrandone la regolarità, formula la graduatoria. 
Dopo di che aggiudica provvisoriamente in favore della ditta concorrente che ha offerto il maggiore 
ribasso, espresso in percentuale, sul prezzo posto a base d’asta. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 
prorogare la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. In caso di ribassi 
uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827 e cioè 
mediante sorteggio. L’offerente resta vincolato alla propria offerta per un periodo di 90 giorni successivi 
alla data della gara. 

Ai fini dell’aggiudicazione, si procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità della 
dichiarazione sostitutiva come sopra prodotta. A tal fine si potrà, per accelerare il procedimento, 
richiedere agli interessati di trasmettere copie di certificati o documenti. Qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della citata dichiarazione, la ditta risultata aggiudicataria, ferme restando le 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, decadrà dalla aggiudicazione a vantaggio del 
concorrente che segue in graduatoria. 

La ditta aggiudicataria dovrà dare prova di possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di 
appalti pubblici in relazione all’importo della fornitura. 

L’aggiudicazione sarà definitiva solo a seguito delle determinazioni del Dirigente del servizio 
interessato. In caso di aggiudicazione, l’intera fornitura dovrà essere effettuata nel tempo massimo di 
giorni 20 (venti) solari consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, inoltrata anche 
tramite fax. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di Euro 30,00 da sottrarsi al pagamento, 
per un massimo di giorni dieci, decorsi i quali il contratto, sì intenderà risolto per inadempienza da parte 
della ditta e la cauzione sarà incamerata dal Comune, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare 
qualsiasi pretesa di sorta. 

Tale penale non sarà applicata solo in caso di ritardo dovuto a causa di forza maggiore non 
dipendente dalla ditta, purchè la stessa provveda, in forma scritta, a darne t tempestiva e documentata 
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informazione. In caso l’Ufficio richiedente concorderà con la ditta un’ulteriore data di consegna che non 
potrà essere comunque ulteriormente disattesa, pena la risoluzione del contratto con le modalità indicate 
al precedente capoverso. Si precisa che il contratto per la fornitura in parola deve intendersi perfezionato 
con l’adesione implicita a tutto quanto qui precisato, mediante la sottoscrizione del relativo 
provvedimento d’incarico da parte del titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria. 

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione 
della fattura e su attestazione di regolare fornitura da parte dell’Ufficio Economato del Comune, previo 
atto di liquidazione assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto il contratto è 
stipulato per corrispondenza e sarà soggetto alla registrazione al Fisco solo in caso d’uso. Per quanto non 
espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al predetto Ufficio Economato - Tel. 
081/8551263 - 081/8551268 - fax 081/8046013 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 

 
Il Direttore del Provveditorato  
responsabile del procedimento 

Geom. P. Scotto 
 


