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REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato Via Metastasio, n.25 - 80125 Napoli Telefax 081/7964505 - Bando di gara per acquisti per il 
laboratorio fitopatologico regionale - Importo a base d’asta Euro 28.141,30 al netto dell’IVA. 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice 

Regione Campania Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato Via Metastasio, n.25 - 80125 Napoli Telefax 081/7964505. 

Referente amministrativo: Attilio Fevola tel. 081/7964543 

Referente tecnico: Daniela Benchi tel. 081/7968359 

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 

Laboratorio Fitopatologico Regionale – Via Don Bosco 9/E Napoli. 

3. b. Natura e quantità dei prodotti da fornire 

Fornitura in opera di materiale di consumo, reagenti e attrezzature, necessari al funzionamento del 
Laboratorio Fitopatologico Regionale, come descritti ed individuati nell’articolo 4 del capitolato d’oneri 
secondo la ripartizione in n.10 lotti. 

L’importo presunto complessivo, comprensivo di trasporto, per l’intera fornitura, ammonta a Euro 
28.141,30 al netto dell’IVA così ripartiti: 

lotto n. 1 Euro 6.250,00 + IVA  

lotto n. 2 Euro 322,00 + IVA 

lotto n. 3 Euro 2.289,30+ IVA 

lotto n. 4 Euro 4.000 + IVA 

lotto n. 5 Euro 1.100 + IVA 

lotto n. 6 Euro 500,00 + IVA 

lotto n. 7 Euro 680 + IVA 

lotto n. 8 Euro 4.600 + IVA 

lotto n. 9 Euro 400,00 + IVA 

lotto n. 10 Euro 8.000,00 + IVA 

4. Ottenimento dei documenti pertinenti 

Il bando di gara unitamente al capitolato d’oneri è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania e sul sito internet www.regione.campania.it nella sezione gare e concorsi. 

5.a 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 09/09/2003. 

5.b Indirizzo al quale devono essere inoltrate 

Regione Campania – Settore Provveditorato ed Economato Via Metastasio, n. 25 - 80125 Napoli. 

5.c Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere formulata in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del capitolato 
d’oneri. 

6. 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 80125 
Napoli e cioè il 16/09/2003. 

7. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
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Esclusivamente ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati. 

8. 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.. 

9. Raggruppamento d’imprese 

È ammessa la costituzione di ATI nei modi e termini previsti dall’art. 10 del D.L.vo 358/92, in tal caso 
l’iscrizione alla CCIAA, da almeno un triennio con attivazione per l’attività oggetto della presente 
fornitura, deve essere prodotta da ciascuno dei partecipanti all’ATI. 

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

10. Requisiti richiesti 

Per essere ammessi a partecipare alla gara è necessario: 

a) 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) 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; 

c) l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dal bando e dal capitolato d’oneri. 

11. 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. 

12. Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto  

L’aggiudicazione avverrà con il 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. 

13. Consegna della fornitura. 

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento, anche 
via telefax, dell’ordine da parte del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
Agricoltura (SeSIRCA) Centro direzionale Isola A/6, Napoli.  

14. 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. 

15. Inammissibilità delle offerte 

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

a) Condizionate e/o vincolate parzialmente; 

b) Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando; 

c) Non complete per singoli lotti. 


