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REGIONE CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio, 25 – Napoli – 80125 - Bando 
di gara relativo alla trattativa multipla per la stampa di cartellini di diversa tipologia. 

 

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere alla 
stampa di cartellini identificativi per piante e semi, stampati ai 2 lati in PVC ignifugo a serigrafia con 
anello metallico per il fissaggio, f.to 8x14,2 cm come di seguito specificato: 

• N. 90.000 cartellini per piante di colore giallo diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 15.000 

• N. 90.000 cartellini per piante di colore verde diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 15.000 

• N. 9.000 cartellini per piante di colore rosa diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 1.500 

• N. 9.000 cartellini per piante di colore blu diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 1.500 

• N. 9.000 cartellini per semi di colore giallo diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 1.500 

• N. 9.000 cartellini per semi di colore verde diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 1.500 

• N. 3.000 cartellini per semi di colore rosa diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 500 

• N. 3.000 cartellini per piante di colore blu diviso per n. 6 tipi di stampa per ogni 500 

Saranno ammesse alla gara esclusivamente le ditte che avranno preventivamente all’offerta, preso 
visione del campione dell’articolo a prodursi il quale è in visione presso l’ufficio del Settore 
Provveditorato ed Economato, (stanza n. 10). 

Le ditte interessate potranno presentare offerta, alla Regione Campania, Settore Provveditorato ed 
Economato – Via P. Metastasio, 25 – Napoli – 80125, facendo pervenire un plico sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato «OFFERTA STAMPA 
CARTELLINI PIANTE E SEMI prot. n. 189531». 

Detto plico dovrà contenere: 

1) una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e 
dell’oggetto della gara, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della 
Società, con l’indicazione del prezzo IVA esclusa del costo unitario e complessivo della stampa dei 
cartellini di diversa tipologia.  

2) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 455/00, in cui si attesti: 

a) di essere iscritta per l’esercizio dell’attività nel registro della Camera di Commercio, come indicato 
dall’art. 10 del D.Lgs. 402/98, ed aver acceso l’attività d’impresa relativa all’oggetto della presente 
trattativa (in sede di verifica la mancata attivazione dell’attività d’impresa per l’oggetto della gara 
costituirà motivo di esclusione dalla stessa oltre alla automatica denuncia per mendace dichiarazione); 

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 9 
del D. Lgs. n. 402/98; 

Si precisa che la dichiarazione priva della fotocopia di un valido documento di riconoscimento è nulla 
e pertanto costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

(Per le ditte regolarmente iscritte all’albo dei fornitori della Regione Campania, giusta D.G.R. n. 
4236/97, la dichiarazione non è dovuta. 

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore entro le ore 12.00 del quattordicesimo giorno, a 
decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C. Quelle difformi o pervenute oltre 
l’indicato termine, ancorché risultanti spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione. 
Si precisa che il martedì successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 14.30, presso gli uffici 
del Settore sopraindicato, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
alla quale potranno presenziare i titolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti di delega redatta 
nei termini di legge. 

L’Amministrazione procederà ad affidare la stampa dei cartellini di che trattasi alla Ditta o Società 
che avrà praticato il prezzo più basso e anche in presenza di un solo preventivo e solo a seguito 
dell’approvazione della bozza di stampa.  

La consegna dovrà essere effettuata entro tassativi 15 gg. dalla data dell’ordinativo, per 
inadempienza si applicherà una penale pari al 2% dell’importo corrispondente al valore della stampa dei 
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cartellini per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di cinque. Oltre tale limite, fermo restante la 
progressione della penalità, l’Amministrazione si riserva il diritto di revocare l’ordine e di procedere allo 
scorrimento della graduatoria con ampia riserva del recupero di ogni danno arrecato.  

Il pagamento sarà effettuato a norma della L.R. n. 7/2002. 

Referente della procedura Sig.ra Anna Di Falco tel. 081/7964545. 

Saranno dichiarate inammissibili, a pena di esclusione, le offerte: 

1. Condizionate e/o vincolate parzialmente; 

2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando; 

La validità del preventivo non dovrà essere inferiore a sei mesi. 

Il presente bando è presente sul sito www.regione.campania.it 

L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione. 

 
Il Dirigente del Settore 

Dr. L. Colantuoni 
 


