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REGIONE CAMPANIA – Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio – Settore Provveditorato ed 
Economato – Via P. Metastasio nn. 25/29 80125 Napoli - Fornitura di carburante per autotrazione per gli 
automezzi della Giunta Regionale della Campania - Importo Euro 195.000,00. 

 

Persone incaricate di seguire la pratica: Sergio Castiglione 

BANDO DI GARA 

Procedura aperta (Dec.Leg.vo 358/92) 

1. Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio – Settore 
Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio nn.25/29 80125 NAPOLI – Tel. 081/7964504, 7964607 - 
Telefax 081/7964505. 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 

a) Pubblico incanto 

b) Acquisto 

3. a) LUOGO DI CONSEGNA FORNITURA CARBURANTE 

Settore di cui al punto 1. 

c) NATURA E QUANTITA’ DEI PRODOTTI DA FORNIRE 

Carburante per autotrazione – importo Euro 195.000,00 

4. TERMINI DI CONSEGNA 

La consegna dei titoli per la fornitura annuale di carburante dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data 
dell’ordinativo da parte del Settore Provveditorato ed Economato, in unica soluzione. 

5. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

a) 26 giorni dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania. 

b) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE 

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

c) LINGUA NELLA QUALE DEVE ESSERE REDATTA L’OFFERTA 

Italiana 

d) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le Ditte che intendono partecipare dovranno far pervenire all’indirizzo di cui al punto 5 entro il 
29/06/2003, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione 
del mittente e l’oggetto della gara, contenente: 

1) una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta 
indicante il prezzo base di 1 (uno) litro di carburante per autotrazione, il ribasso offerto sul prezzo 
ministeriale imposto e il prezzo al netto di tale ribasso. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal titolare della ditta o dal legale 
rappresentante della Società. 

Nella busta contenente l’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

2) una dichiarazione di cui al punto 9 del presente bando. 

Saranno considerate inammissibili le offerte: 

a) condizionate e/o vincolate anche parzialmente; 

b) non conformi nel rito e/o nella forma a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando. 

6. a) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE. 

Esclusivamente le ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati con procura legale. 

6 b) DATA ORA E LUOGO DI TALE APERTURA 
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Le Ditte partecipanti verranno avvisate a mezzo telegramma o fax circa la data e l’ora di 
espletamento della gara che si terrà presso l’Ufficio del Settore Provveditorato ed Economato – Via P. 
Metastasio 25/29 – Napoli. 

6 c) Il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 88 del R.D. 827/24 e sarà approvato 
con successivo atto deliberativo e solo da quel momento sarà vincolante per l’Amministrazione Regionale. 

7. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La liquidazione sarà effettuata ai sensi della Legge Regionale n. 07/02, contestualmente alla 
consegna dei titoli per la fornitura del carburante; 

8. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

Sono ammesse a presentare offerta raggruppamenti di imprese, con obbligazione solidale, ai sensi 
dell’art.10 del D.Leg.vo n.358/92, così come successivamente modificato ed integrato. Il concorrente che 
partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come singola impresa. 

9. REQUISITI RICHIESTI 

Per essere ammessi a partecipare alla gara è necessario produrre una dichiarazione in bollo, ai sensi 
della L. 15/68, artt.20 e 26, resa dal titolare della ditta o dal rappresentante, in caso di società, 
attestante: 

1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 11 
del D.Leg.vo 358/92. 

2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della 
gara, indicando il numero di iscrizione, ai sensi dell’art. 12 del D.Leg.vo n. 358/92. 

3) di aver avuto un fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio, di almeno Euro 500.000,00, ai sensi 
dell’art.13 del D.Leg.vo 358/92. 

4) di essere presente sul territorio della Regione Campania con un numero adeguato di punti di 
distribuzione e comunque non meno di 200 punti di distribuzione nella Regione Campania; 

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

6) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal presente bando. 

10. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE GLI OFFERENTI SONO VINCOLATI ALLA PROPRIA OFFERTA. 

L’offerta, se valida a tutti gli effetti, ha durata sino alla data del 31.12.2003 ed è ritenuta per 
l’Amministrazione Regionale irrevocabile. 

11. CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 

Ai sensi dell’art.16 lettera b) del D.Leg.vo 358/92, così come successivamente modificato ed 
integrato, unicamente al prezzo più vantaggioso, tenuto conto del massimo ribasso nonchè dei punti di 
distribuzione del carburante sul territorio regionale. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. 

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite decreto dirigenziale, dopo l’effettuazione dei controlli 
previsti dalla normativa vigente. 

Il Dirigente del Settore 
Colantuoni 

 


