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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 26 maggio  2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato ed 
Economato Via Metastasio, n.25 80100 Napoli Telefax 081/7964505 - Bando di gara per la fornitura in 
opera delle attrezzature e strumentazioni varie, a supporto delle attività di rilevamento sperimentale 
e di consulenza tecnica in frutticoltura, curate dai servizi regionali di sviluppo agricolo - Il costo 
complessivo, comprensivo dell’IVA, si riferisce al costo presunto complessivo di tutte le attrezzature 
e strumentazioni previste ed ammonta ad Euro 6.600,00. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Regione Campania Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato ed 
Economato Via Metastasio, n.25 80100 Napoli Telefax 081/7964505. 

Referente: Italo Santangelo 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta  

Trattativa multipla con le modalità di cui all’art. 9 comma 2 della L.R. 43/94 e della D.G.R. 9037/95. 

3.a. Luogo di consegna 

Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) – Centro 
Direzionale, Isola A/6, 80143 Napoli. 

3.b. Natura e quantità dei prodotti da fornire 

Fornitura in opera delle seguenti attrezzature e strumentazioni a supporto delle attività di 
rilevamento sperimentale e di consulenza tecnica in Frutticoltura: 

a) N.6 Rifrattometri tascabili per la determinazione del grado zuccherino della frutta, con 
microscopio di lettura e cannocchiale realizzato in lega di metallo inossidabile, rivestito di gomma 
antiurto, prismi e lenti di cristallo, tarabile. Scala 0-32%Brix; precisione: 0,2%. Forniti di astuccio in PVC, 
borsetta in tessuto e istruzioni d’uso; 

b) N.6 Penetrometri per frutta, per il controllo del grado di maturazione di frutti di pomacee e 
drupacee; scala di misurazione da 0 a 13kg. Accessori: n.2 puntali (diametri 8 e 11mm), rondella 
paraspruzzi e coltello (tutto in acciaio inox). Forniti di astuccio di protezione e istruzioni d’uso; 

c) N.1 Penetrometro per agrumi, provvisto di n.2 puntali (diametri 8 e 11mm), rondella paraspruzzi e 
coltello (tutto in acciaio inox). Fornito di astuccio di protezione e istruzioni d’uso; 

d) N.6 Calibri per frutta tascabili ad anelli, realizzazione in metallo, costituiti ciascuno da 13 anelli, 
da 30 a 90mm di diametro, con incrementi di 5mm ad anello; 

e) N.6 Calibri per frutta universali, realizzazione in plastica rigida, per misurare calibri da 20 a 
100mm di diametro, scala in millimetri, completi di astucci di protezione; 

f) N.6 Microscopi tascabili, provvisti di microanalizzatore con luce incidente, 30 ingrandimenti (o più), 
messa a fuoco micrometrica, funzionamento con batterie da 1,5 V, forniti di custodia; 

g) N.6 Bilance elettroniche di precisione, per pesate in grammi, con portata massima di 2 kg al netto 
del piatto di pesatura, provviste di display per lettura dati, alimentazione a batteria (9V) e a rete (230V, 
con alimentatore), precisione +/- 1g/kg. Fornite complete di alimentatore 230V, batterie di alimentazione 
e istruzioni d’uso; 

h) N.6 Bilance tipo stadera, in ottone per pesate fino a 30kg; 

i) N.6 pHmetri portatili digitali per la misurazione dell’acidità della frutta, scala 0-14 pH, precisione 
+/- 0,2 pH, risoluzione 0,1, compensazione automatica della temperatura, elettrodo in vetro con 
protezione in epoxy, alimentazione con batteria 9V; display digitale a cristalli liquidi, con indicazione dei 
valori di pH della temperatura. Forniti con valigetta di protezione, batterie di alimentazione e istruzioni 
d’uso; 

j) N.6 Soluzioni di taratura pH 7 da 500 cc; 

k) N.6 Soluzioni di taratura pH 4 da 500 cc; 

l) N.6 Beaker graduati, in vetro borosilicato, da 100 ml; 

m) N.6 Beaker graduati, in vetro borosilicato, da 250 ml; 

n) N.6 Beaker graduati, in vetro borosilicato, da 600 ml; 
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o) N.6  Burette graduate, in vetro Duran, da 10 ml, divis. 1/10; 

p) N.6  Burette graduate, in vetro Duran, da 25 ml, divis. 1/10; 

q) N.6  Burette graduate, in vetro Duran, da 50ml,divis. 1/10; 

r) N.6 confezioni di Fenolfaleina all’1%, da 500ml; 

s) N.6 confezioni di Sodio idrossido in microgocce da 500ml; 

t) N.6 confezioni di Carte colorimetriche per rilevare la colorazione della frutta alla maturazione; 

u) N.6 Forbici per la potatura a doppia lama tagliente, realizzazionein acciaio temperato, lunghezza 
21cm, fornite di fodero; 

v) N.6 Troncarami per potatura in acciaio forgiato leggero, lunghezza 80cm, peso inferiore ad 1kg; 

w) N.6 confezioni di Etichette per legacci, da 1000 pezzi cadauna; dimensioni dell’etichetta cm 
10x3,5, legaccio in filo plastificato. 

4. Costi. 

Il costo complessivo, comprensivo dell’IVA, si riferisce al costo presunto complessivo di tutte le 
attrezzature e strumentazioni previste ed ammonta ad Euro 6.600,00 (seimilaseicento/00). 

5. Regole di appalto.  

L’appalto, oltre che dalle norme del presente bando è regolato da tutte le leggi statali e regionali, 
relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di forniture di 
beni, che qui s’intendono richiamate ed allegate. In particolare, le attrezzature e strumentazioni offerte 
dovranno essere di marca primaria e conformi alle norme CEI EN 60950, 55022, 50082-1 in materia di 
sicurezza, corredate da depliant illustrativi. 

6. Garanzie. 

Le attrezzature e strumentazioni offerte devono essere coperte da garanzia per la durata di almeno 1 
anno a decorrere dalla data di consegna. Detto servizio deve comprendere oltre le necessarie prestazioni 
di manodopera, la fornitura delle parti di ricambio la cui rottura non è imputabile all’usura e/o alla 
cattiva manutenzione. Il servizio dovrà essere fornito dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì, 
escluse le festività infrasettimanali. 

7. Termini di consegna e installazione 

60 giorni dalla data di invio dell’ordine. 

8. Ottenimento dei documenti pertinenti 

Il bando di gara è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito internet 
www.regione.campania.it nella sezione agricoltura, nella rubrica “in primo piano”. 

9. Termine per la ricezione delle offerte 

Entro e non oltre 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e cioè entro il 10/6/2003. 

10. Indirizzo al quale devono essere inoltrate 

Regione Campania – Settore Provveditorato ed Economato Via Metastasio, n.25 80100 Napoli. 

11. Modalità di presentazione dell’offerta 

Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al Settore 
Provveditorato ed Economato Via Metastasio, n.25 80100 Napoli, entro e non oltre 15 giorni 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 dicitura: 

“offerta relativa alla fornitura in opera di attrezzature e strumentazioni varie a supporto delle 
attività di rilevamento sperimentale e di consulenza tecnica in frutticoltura curate dai servizi regionali di 
sviluppo agricolo” nel quale dovranno essere inclusi: 

1. una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, contenente l’offerta, che a pena di esclusione non dovrà essere 
condizionata e/o vincolata anche parzialmente, redatta sia in cifre che in lettere, su carta bollata ai sensi 
della normativa vigente, senza abrasioni e correzioni di sorta, indicante la misura della percentuale di 
ribasso sul prezzo base nonché i prezzi unitari espressi anche essi in cifre e lettere, sottoscritta in ogni 
singola pagina con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta. Ai fini 
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dell’aggiudicazione non saranno presi in considerazione i prezzi unitari, ma la percentuale unica di ribasso 
sul prezzo di base della fornitura, che dovrà essere comprensiva degli oneri di imballo, trasporto, 
installazione e messa in opera, ad esclusione dell’IVA. Nella busta non dovranno essere inseriti altri 
documenti; 

2. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in lingua italiana, resa ai sensi del DPR n.445/00, 
nella quale il titolare o il legale rappresentante della Ditta attesti: 

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 iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio con attivazione per l’attività oggetto della 
presente fornitura, indicando il numero di iscrizione, e di non trovarsi nelle condizioni di fallimento o di 
amministrazione coatta, ai sensi dell’art.12 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.10 del D.L.vo 
402/98; 

c) l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dal bando. 

È ammessa la costituzione di ATI nei modi e termini previsti dall’art. 10 del D.L.vo 358/92, come 
modificato dall’art.9 del D.L.vo 402/98, in tal caso l’iscrizione alla CCIA, da almeno un triennio con 
attivazione, deve essere prodotta da ciascuno dei partecipanti all’ATI. 

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

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

12. Data di apertura delle buste 

Il primo martedì lavorativo successivo alla data di scadenza del termine fissato per la ricezione delle 
offerte, alle ore 10,30 presso la Sede del Settore Provveditorato ed Economato Via Metastasio, n.25 80100 
Napoli e cioè il 17/6/03. 

13. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Esclusivamente ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati. 

14. Modalità di pagamento 

Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di presentazione della fattura analitica, con 
l’indicazione dei prezzi unitari e delle quantità complessive, ai sensi delle LLRR 5/99 e 7/2002, a cura del 
Se.S.I.R.C.A.. 

15. Cauzione 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al SeSIRCA una garanzia cauzionale bancaria o assicurativa 
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; tale cauzione sarà restituita a fornitura completata e 
collaudata e dopo il pagamento dell’ultima fattura. 

16. Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto  

L’aggiudicazione avverrà con criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione sarà effettuato 
dall’Amministrazione ai sensi del DPR n.445/00. 

17. Consegna delle attrezzature. 

La consegna della fornitura e l’installazione dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento, anche via telefax, dell’ordine da parte del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA).  

18. Penale. 

A carico della ditta aggiudicataria, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato, sarà 
applicata una penale pari allo 0,25% del prezzo di aggiudicazione fino al 15° giorno. Dopo tale termine 
l’Amministrazione potrà, con proprio atto, e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente 
ed anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare decaduta la ditta aggiudicataria, senza pregiudizio per 
ulteriori azioni alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo, e procedere all’aggiudicazione della 
fornitura alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria riportata nel verbale di gara ed alla 
escussione della garanzia cauzionale prestata dalla ditta inadempiente. 
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19. Vincoli. 

L’aggiudicazione è vincolante per la ditta aggiudicataria, e non lo è per l’Amministrazione Regionale 
fino a quando non saranno effettuati i controlli di legge dall’Amministrazione. 

20. Subappalto. 

Non è ammesso il sub appalto di parte o dell’intera fornitura di beni. 

21. Controversie. 

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

Il Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato 
Dr. L. Colantuoni 

 


