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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Settore Foreste Caccia e Pesca – Centro Direzionale Isola A/6 Napoli – Tel. 
0817967744 Fax 7967730 – Bando di gara procedura in economia ai sensi del d.p.r. 20 agosto 2001 n. 
384 per la fornitura di n. 14 autovetture di servizio con permuta di altrettante auto di servizio per 
attività antincendio del settore centrale e di quelli periferici delle foreste importo a base d’asta euro 
120.000,00 Iva esclusa. 

 

1. Responsabile Amministrativo Sig.ra Concetta Savastano tel. 081.7964528 

2. Responsabile tecnico Dr. Claudio Ansanelli tel. 081.7967744 

3. Categoria: Permuta di numero 14 autovetture di servizio non catalitiche e fornitura di altrettante 
autovetture con alimentazione a benzina verde e con le caratteristiche del CSA; 

4. Acquisto in economia ai sensi del DPR 384/2001 

5. Indirizzo presentazione offerte, richiesta documentazione e consegna fornitura: Settore 
Provveditorato ed Economato Via Metastasio 25 - 80125 - NAPOLI; 

6. Consegna intera fornitura: entro 60 giorni dall’ordinativo del Settore Foreste, trascorsi i quali 
l’Amministrazione applicherà una penale dello 0,25% del prezzo di aggiudicazione fino al 30° giorno, 
successivamente una dello 0,50% e potrà, senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente ed 
anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare annullata l’offerta dell’aggiudicataria, riservandosi il 
diritto di procedere allo scorrimento della graduatoria delle offerte;  

7. Offerta in lingua Italiana per la totalità della fornitura 

8. a)Potranno assistere all’apertura delle offerte i titolari, se trattasi di imprese individuali, e i legali 
rappresentanti se trattasi di società o loro delegati. 

b) I partecipanti saranno avvisati a mezzo telegramma o fax circa la data di espletamento della gara; 

9. Le ditte faranno pervenire entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente sul BURC a 
mezzo raccomandata A/R, o consegna a mano purché annullato dall’ufficio postale (data certa), un plico 
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale si indicherà l’oggetto della gara ed il 
mittente, ed in cui sarà inserita la documentazione indicata nell’art.5 del CSA: 

10. Durata dell’offerta: 6 mesi dalla data di aggiudicazione; 

11. sono ammessi a presentare offerta i raggruppamenti di impresa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
358/92. Il concorrente che partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come singola 
impresa; 

12. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di offerta unica e sarà vincolante per l’aggiudicataria, 
non per l’Amministrazione ai sensi dell’art.19 del R.D. 2440/23 fino ad approvazione con successiva 
decretazione dirigenziale di presa d’atto del verbale di gara che terrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 
88 del R.D. 827/24. 

13. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere l’Amministrazione considererà la più 
vantaggiosa per essa. 

14. La ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione nella misura del 5% dell’importo di aggiudicazione 

15. La liquidazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 9 del CSA.; 

16. Data pubblicazione sul B.U.R.C. del bando e capitolato 9/06/2003 

17. L’offerta non vincola l’Amministrazione Regionale. 

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Napoli. 

 
Il Dirigente del Settore 

Dr. Gennaro Grassi 
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REGIONE CAMPANIA  
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Primario Settore Foreste Caccia e Pesca 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA FORNITURA DI N. 14 AUTOVETTURE DI SERVIZIO CON 
PERMUTA DI ALTRETTANTE AUTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA’ ANTINCENDIO DEL SETTORE CENTRALE E 
DI QUELLI PERIFERICI DELLE FORESTE 

ART.1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 14 autovetture di servizio, con la contestuale permuta di 
altrettante autovetture come da elenco al successivo Art. 2 previa visione delle stesse. 

ART.2 - Caratteristiche tecniche minime  

Le tipologie delle autovetture di servizio con alimentazione a benzina verde, sono quelle di seguito 
riportate:  

- n. 13 autovetture 1100 CC con le seguenti caratteristiche 

1. minimo 3 porte; 

2. n. 4 ruote motrici; 

3. colore bianco: 

- n. 1 autovettura con le seguenti caratteristiche: 

1. 2 –3 volumi 

2. 4 –5 porte; 

3. 1600 cc; 

4. colore bianco; 

5. doppio airbag; 

6. antifurto elettronico 

7. impianto di climatizzazione 

8. idroguida; 

9. autoradio. 

Tutte le autovetture devono avere una garanzia almeno di almeno 2 anni con percorrenza illimitata e 
dotate di identificativo sulle fiancate riportante la scritta “REGIONE CAMPANIA – SERVIZIO ANTINCENDI 
BOSCHIVI” corredata di stemma regionale. 

Le tipologie delle autovetture oggetto di permuta, sono quelle di seguito riportate: 

1 FIAT PANDA BN 159657 anno 1987 

2 FIAT CAMPAGNOLA NA H90167 anno 1987 

3 FIAT PANDA NA S 73308 anno 1989 

4 FIAT PANDA NA S 73310 anno 1989 

5 FIAT PANDA NA S84389 anno 1989 

6 FIAT PANDA NA S84387 anno 1989 

7 FIAT PANDA BN 159990 anno 1987 

8 FIAT PANDA NA S85980 Anno 1989 

9 FIAT PANDA NA R 54275 anno 1988 

10 FIAT PANDA BN 159991 anno 1988 

11 FIAT TIPO NA V 78935 anno 1991 

12 FIAT UNO NA S 29985 anno 1989 

13 FIAT UNO NA V 78937 anno 1991 

14 FIAT UNO AV 355622 Anno 1986 

ART. 3 - Oneri a carico del fornitore 
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Le autovetture devono essere fornite pronte all’uso. 

ART.4 - Importo presunto 

L’importo presunto a base d’asta è, per la fornitura di cui all’art. 1 e le caratteristiche di cui all’art. 
2 del presente capitolato di Euro 120.000,00 IVA esclusa. Il prezzo che sarà corrisposto per la fornitura è 
quello indicato nell’offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche entro i termini di validità 
dell’offerta. 

ART.5 - Modalità di presentazione dell’offerta 

Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare a mezzo raccomandata A.R. o anche a 
mano, purchè l’affrancatura del plico sia stata annullata dall’Ufficio Postale, o tramite Agenzie di 
recapito, al Settore Provveditorato ed Economato – Via P.Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli, un plico, 
debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente – 
indirizzo e numeri telefonici e fax – e la seguente dicitura: “PER LA FORNITURA DI N. 14 AUTOVETTURE DI 
SERVIZIO CON PERMUTA DI ALTRETTANTE AUTO DI SERVIZIO PER ATTIVITA’ ANTINCENDIO DEL SETTORE 
CENTRALE E DI QUELLI PERIFERICI DELLE FORESTE” nel quale dovranno essere inseriti: 

A) una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara contenente l’offerta, indicante la percentuale di ribasso sui prezzi indicati 
nel listino della casa produttrice per ogni modello, il valore attribuito all’usato, nonchè il prezzo netto 
complessivamente offerto con ribasso sulla base d’asta in cifre e in lettere senza abrasioni e correzioni di 
sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Filiale, della Concessionaria o della 
Succursale, dal rivenditore o dal Legale rappresentante della società o ATI. Nella busta non dovranno 
essere inseriti altri documenti. 

B) Una autocertificazione resa ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 con le seguenti 
informazioni: Il sottoscritto____________________ in qualità di________ della Ditta, Società, 
ATI_____________dichiara sotto la propria responsabilità che la stessa: 

_ fornirà i 14 autoveicoli di cui al C.S.A.; 

_ è costruttrice o concessionaria o filiale o rivenditrice o succursale autorizzata dalla Casa 
costruttrice;  

_ è iscritta da almeno un triennio nel registro della Camera di Commercio o nel registro professionale 
dello stato di residenza (art.12 del D.Lgs385/92 Testo vigente) per l’attività oggetto della gara; 

_ non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare (art.11 del D.Lgs. 358/92 -
Testo vigente);  

- presa visione del bando e del Capitolato, ne accetta senza riserva tutte le condizioni; 

 - accetta l’usato nello stato in cui si trova; 

B. ATTESTAZIONE, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, di una banca o 
compagnia assicurativa che, senza assumere per il momento alcun impegno legale, dichiari la propria 
disponibilità a prestare la cauzione, di cui all’art 10 del presente Capitolato, qualora l’Azienda 
concorrente dovesse risultare aggiudicataria. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il giorno e l’ora fissata per il recapito delle offerte, non 
verrà riconosciuta valida, nessun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerte precedenti. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare di qualcuno dei 
documenti richiesti, parimenti, determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

L’aggiudicazione risulterà definitiva solo quando il seggio aggiudicante avrà verificato la piena validità 
dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara e approvato con successiva decretazione dirigenziale di 
presa d’atto il verbale di gara che terrà luogo di contratto. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta. 

Se dovesse emergere che i requisiti richiesti e dichiarati dal concorrente non sussistono, 
l’Amministrazione procederà ad aggiudicare, fermo restando la verifica delle condizioni sopra riportate, il 
servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione è vincolante per l’aggiudicatario per mesi 6, mentre non lo è per l’Amministrazione 
Regionale fino ad approvazione con successiva decretazione dirigenziale di presa d’atto del verbale di 
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gara che terrà luogo di contratto, ai sensi dell’Art. 88 del R.D. 827/1924 e nulla l’aggiudicatario 
temporaneo potrà pretendere qualora non si proceda all’aggiudicazione definitiva della gara.  

Qualora l’Amministrazione decidesse di non dare corso, a suo insindacabile giudizio, all’ulteriore 
procedura di gara saranno restituiti i plichi sigillati senza che si possa dare luogo a qualsivoglia 
rivendicazione. Pertanto, il concorrente dovrà indicare, in modo chiaro e leggibile sul plico, gli estremi di 
identificazione del mittente, nonché l’oggetto della gara. 

Il seggio aggiudicante potrà richiedere ulteriori documentazione ad integrazione di quella richiesta 
nel rispetto della normativa vigente. 

ART.6 - Modalità di aggiudicazione della fornitura 

L’acquisto in oggetto avverrà nelle forme previste dall’art. 2 lettera A comma 2 del D.P.R. 384/01 e 
secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. 

In sede di gara sarà compilata una graduatoria provvisoria delle offerte. 

Solo dopo gli opportuni riscontri l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

ART.7 - Termini di consegna e penali 

La consegna dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro 60 giorni dall’ordine da 
parte del Settore Foreste Caccia e Pesca trascorsi i quali l’Amministrazione applicherà una penale dello 
0,25% del prezzo di aggiudicazione fino al 30° giorno, successivamente una dello 0,50% e potrà, senza 
bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare 
annullata l’offerta dell’aggiudicataria, riservandosi il diritto di procedere allo scorrimento della 
graduatoria delle offerte; 

ART.8 - Divieto di cessione di contratto 

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto ad altra Ditta, sotto pena di nullità. 

ART.9 – Pagamenti dei corrispettivi 

La liquidazione sarà effettuata al sensi della L.R. 7/2002, entro 90 giorni dalla data di presentazione 
della fattura al Settore Foreste Caccia e Pesca. 

Tali pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate alla Regione 
Campania, - Settore Foreste, Caccia e Pesca – Via G. Porzio - Centro Direzionale – Is. A/6 NAPOLI. 

La liquidazione delle fatture resta sospesa qualora le prestazioni cui le stesse fanno riferimento siano 
state oggetto di contestazioni o di addebiti all’Aggiudicataria da parte della Regione Campania senza che 
ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa 
dichiarazione da parte del Settore Foreste Caccia e Pesca sull’avvenuta regolarizzazione o sulla 
sopravvenuta ottemperanza da parte dell’Aggiudicataria, ovvero, successivamente alla data di notifica 
della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Amministrazione Regionale, tenuto conto delle 
eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall’Aggiudicataria. 

ART. 10 – Deposito cauzionale 

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva l’aggiudicataria costituisce, entro 7 giorni 
dalla richiesta dell’Amministrazione, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, un 
deposito cauzionale di validità non inferiore a 6 mesi pari al 5% dell’importo aggiudicato mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa.  

La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al 
contraente soltanto al termine del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli 
obblighi contrattuali dell’Aggiudicatario. 

ART. 11 – Controversie 

Per tutti gli effetti e conseguenze dell’appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in 
Napoli Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti e concernenti la fornitura in appalto è 
competente il foro di Napoli. 

ART. 12 – Rinvio alla legislazione vigente 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale si fa espresso 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 

 


