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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio 25/29 – 80125 
Napoli - Bando di gara relativo alla trattativa multipla per la realizzazione e conseguente acquisto di un 
geodatabase per il sistema informativo dei suoli agricoli regionali (DGR N. 338/03). 

 

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere ad acquisire, un 
geodatabase pedologico per il Settore S.I.R.C.A., con le modalità di cui all’articolo 9 comma 2° L.R. 43/94, con le 
caratteristiche tecniche e le normative riportate nell’allegato capitolato. 

Si invitano, pertanto, tutte le Ditte regolarmente autorizzate alla realizzazione e alla conseguente fornitura del 
materiale di che trattasi, ad inviare al Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio 25/29 – 80125 
Napoli, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere specificatamente 
indicato: <<OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN GEODATABASE PEDOLOGICO PER IL SETTORE S.I.R.C.A.>>. 

Detto plico dovrà contenere: 

1) una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della 
gara. Detta busta dovrà contenere l’offerta redatta in carta legale, con la specifica, espressa in cifre ed in lettere, 
della percentuale di ribasso relativa all’importo citato nell’Articolo n. 6 dell’allegato capitolato. L’offerta dovrà 
essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della Società.  

2) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, 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. 
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 Giunta Regionale della Campania, giusta D.G.R. n. 
4236/97, la dichiarazione non è dovuta). 

3) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00,di cui all’Articolo n. 9 dell’allegato capitolato. 

Tale dichiarazione e la relativa comprovata conformità a quanto specificato sarà condizione indispensabile e 
propedeutica per la partecipazione alla gara. L’assenza di tale dichiarazione o la non conformità sarà oggetto di 
esclusione dalla gara. 

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del quindicecesimo 
giorno, a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C. Si precisa che il martedì 
successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 11.00, 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 fornitura esclusivamente alla Ditta o Società che avrà praticato la 
più alta percentuale di ribasso. 

La fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

Per le modalità di consegna, gli oneri, gli obblighi, le responsabilità e le penalità ci si dovrà attenere all’allegato 
capitolato. 

Referente procedimentale Sig. Fevola Attilio tel. 081/7964543. 

Referente tecnico Dr. Amedeo D’Antonio tel. 081/7967328. 

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; 

L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione. 

 Il Dirigente del Settore - Dr. L. Colantuoni 
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DGR n. 338 del 31.01.03 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL GEODATABASE 
PROPEDEUTICO AL SISTEMA INFORMATIVO DEI SUOLI AGRICOLI REGIONALI, PER IL SETTORE SIRCA 

DELL’AGC SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO. 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di un geodatabase relazionale 
propedeutico alla costituzione del Sistema Informativo dei Suoli Agricoli Regionali (SISAR), strumento 
essenziale per la raccolta, memorizzazione, aggiornamento, elaborazione e rappresentazione dei dati 
collezionati dai programmi regionali di rilevamento e cartografia pedologica. Il geodatabase, avente le 
caratteristiche di cui al punto 2, supporterà i servizi di consulenza ed informazione in agricoltura per il 
Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA), dell’Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania. 

2. L’offerta dovrà essere formulata tenendo conto, per la fornitura finale, dei seguenti elementi 
salienti: 

a) Sistema Informativo costituito complessivamente da sei database relazionali: 

1. Archivio Dati Stazione (ArDaS); 

2. Archivio Dati Profilo/Osservazione (ArDaP); 

3. Archivio Dati Analisi (ArDA); 

4. Archivio Dati Unità Cartografiche (ArDUC); 

5. Archivio Dati Delineazioni (ArDaD); 

6. Archivio Dati Unità Tipologiche di Suolo (ArUTS). 

b) ambiente di sviluppo dei database: “Microsoft Access 2000” (o versioni successive) o compatibile. 
Ogni archivio dovrà essere costituito da opportune tabelle, query di interrogazione, maschere di 
caricamento dati, report per la stampa dati e dovrà prevedere la gestione di file raster (immagini 
fotografiche di profili e di paesaggi); 

c) digitazione dei dati elementari, di cui al comma f) dell’articolo 2, all’interno degli archivi 
precedentemente predisposti; 

d) corso di istruzione all’utilizzo dei database articolato in complessive 3 giornate, di 6 ore cadauna, 
da svolgersi presso il Settore SIRCA. 

3. L’incarico soggiace a tutte le disposizioni di legge vigenti nella specifica materia oggetto delle 
presenti norme tecniche ed in particolare a quelle sulla riservatezza. 

4. I prodotti derivanti dal seguente incarico sono di esclusiva proprietà della Regione Campania e 
l’affidatario dell’incarico si impegna a non fornire informazioni sul SISAR, o parti di esso, a terzi. 

Art. 2 

Materiale fornito dall’Amministrazione 

1. Per la progettazione e la realizzazione dei database finalizzati alla costituzione del SISAR, 
l’Amministrazione regionale fornirà all’appaltatore le “Norme tecniche per il rilevamento e la descrizione 
dei suoli”, contenenti: 

a) le modalità di descrizione del sito e dell’ambiente; 

b) le modalità di descrizione del profilo e delle osservazioni; 

c) le modalità di espressione dei risultati delle analisi di laboratorio; 

d) le linee guida per la descrizione delle unità cartografiche; 

e) le linee guida per la descrizione delle delineazioni. 

Verranno altresì fornite all’appaltatore: 

f) schede di rilevamento relative ad almeno 1140 profili, di cui il 40% provviste di schede di analisi 
chimico-fisiche, ed almeno 6860 trivellate. 

g) supporti magnetici contenenti la cartografia dei suoli, rappresentata da limiti e sigle, nel formato 
vettoriale di Arc/View. 
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2. Il materiale da utilizzare per l’attività sarà consegnato alla ditta aggiudicataria non 
necessariamente in un’unica soluzione. 

3. Tale materiale è di esclusiva ed assoluta proprietà della Regione Campania ed è fatto obbligo a 
chiunque lo utilizzi per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, di averne cura affinché esso 
non vada smarrito o danneggiato in modo tale da comprometterne l’utilizzazione. 

4. È fatto divieto assoluto di utilizzare tale materiale per scopi diversi da quelli previsti nel presente 
Capitolato, nonché divulgarlo senza esplicito consenso dell’Amministrazione. 

Art. 3 

Oneri, obblighi e responsabilità dell’Impresa. 

1. Per la progettazione e la realizzazione dei database finalizzati alla costituzione del SISAR, 
l’appaltatore, ricevuto il materiale dall’Amministrazione appaltante, così come espresso all’articolo 2, si 
impegna ad assumere l’incarico di eseguire le prestazioni necessarie per la realizzazione, secondo le 
seguenti prescrizioni: 

a) realizzazione degli archivi di cui al comma a) del punto 2 dell’articolo 1, secondo gli elementi 
costitutivi di cui al comma b) del punto 2 dell’articolo 1. I database dovranno essere relazionati alla 
cartografia dei suoli in formato digitale di cui al comma g) punto 1 dell’articolo 2; 

b) digitazione di tutti i dati elementari, consegnati ai sensi dell’articolo 2, all’interno dell’Archivio 
Dati Stazione (ArDaS), dell’Archivio Dati Profilo/Osservazione (ArDaP) e dell’Archivio Dati Analisi (ArDA); 

c) realizzazione del corso di istruzione all’utilizzo dei database di cui al comma d) del punto 2 
dell’articolo 1. 

2. L’appaltatore si obbliga a realizzare tutte le attività previste dal punto precedente, consentendo 
che il personale dell’Amministrazione regionale (Settore SIRCA) possa intervenire nelle diverse fasi di 
realizzazione dei database tutte le volte che lo riterrà necessario e/o opportuno, al fine di ottenere un 
“prodotto” che corrisponda alle esigenze prefigurate. 

3. Al termine dei lavori, la ditta si impegna a consegnare un supporto magnetico contenente sia i 
database relazionali realizzati ma privi delle informazioni elementari digitate sia i database contenenti 
tutte le informazioni digitate come previsto dal comma b) del precedente punto 1. 

Art. 4 

Organi di controllo e verifica finale 

1. Il SeSIRCA seguirà e coordinerà l’effettuazione della fornitura. 

2. La consegna dei materiali di cui all’articolo 3, nonché di ogni parte della fornitura, avverranno 
secondo le modalità ed i tempi concordati di volta in volta, a mezzo di comunicazioni scritte. 

3. La verifica finale è affidata al SeSIRCA ed ha inizio al momento della consegna degli elaborati. 

4. Le operazioni di verifica si articoleranno nell’accertamento della rispondenza dei lavori alle 
prescrizioni tecniche. In particolare si verifica la globalità del lavoro eseguito in relazione alle norme 
contenute nel presente Capitolato e la correttezza delle informazioni digitate all’interno degli archivi. In 
quest’ultimo caso, qualora più del 30% delle schede controllate risulti inserita erroneamente in una o più 
parti, l’appaltatore dovrà obbligatoriamente riprocedere alla digitazione dei dati elementari, così come 
previsto dal comma b) punto 1 dell’articolo 3, senza che ciò comporti oneri finanziari aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 

5. Le operazioni di verifica finale non potranno comunque protrarsi per più di 30 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori identificabile con la data di consegna degli elaborati. Entro 
questo termine viene redatta una relazione sugli esiti della verifica. 

6. Qualora, al termine della verifica finale, fossero rilevate inadempienze ed omissioni tecniche, 
entro 15 giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione potrà richiedere il completamento dei lavori, 
convocando apposita riunione durante la quale saranno concordate le modalità per giungere alle 
integrazioni ed al completamento dei lavori. La ditta sarà obbligata ad espletare il completamento 
secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione, entro 30 giorni effettivi dallo svolgimento della 
riunione suddetta. 
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Art. 5 

Tempi di esecuzione dei lavori 

1. La fornitura completa deve essere effettuata, a decorrere dalla consegna da parte 
dell’Amministrazione di tutto il materiale previsto e disponibile, entro: 

a) 90 giorni lavorativi per gli archivi di cui al comma a) del punto 2 dell’articolo 1, secondo gli 
elementi costitutivi di cui al comma b) del punto 2 dell’articolo 1; 

b) 90 giorni lavorativi per la digitazione di tutti i dati elementari, consegnati ai sensi dell’articolo 2, 
all’interno dell’Archivio Dati Stazione (ArDaS), dell’Archivio Dati Profilo/Osservazione (ArDaP) e 
dell’Archivio Dati Analisi (ArDA). 

2. Il corso di istruzione all’utilizzo dei database di cui al comma d) del punto 2 dell’articolo 1, deve 
essere effettuato in tre giorni lavorativi, con le modalità e le date stabilite dall’Amministrazione. 

Art. 6 

Ammontare dell’appalto 

L’importo presunto per l’esecuzione dei lavori ammonta a 27.510,63 euro, IVA compresa. 

Art. 7 

Penalità 

Per ogni giorno di ritardo, senza motivata ed espressa giustificazione, rispetto ai termini indicati 
all’articolo 5, sarà applicata una penale del 2% a giorno lavorativo fino al 3° giorno, del 5% per i giorni 
successivi al 3°. È fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di dichiarare, dopo la terza 
volta che viene applicata la penale, risolto il contratto con la Ditta aggiudicataria con decreto in via 
amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente e anticipatamente le parti 
rinunciano, e senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza della Ditta possa dare luogo, 
compresi eventuali danni rivendicati da terzi che fanno comunque carico alla suddetta Ditta. 

Art. 8 

Modalità di pagamento 

1. La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata ai sensi della LR 7/02, a presentazione di regolare 
fattura e della documentazione di rito, a seguito di istruttoria del Settore SIRCA per la regolare 
esecuzione della fornitura in conformità delle clausole previste dal presente capitolato e della relativa 
offerta della Ditta aggiudicataria. 

Art. 9 

Garanzie tecnico-produttive 

1. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’appaltatore, in sede di 
offerta, dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/01, la propria capacità tecnico-produttiva nello specifico 
settore della progettazione e realizzazione di database pedologici relazionali finalizzati alla costituzione 
di Sistemi Informativi Geografici. A tale scopo, è richiesta una documentazione dettagliata della dotazione 
del personale e dei mezzi tecnici all’uopo utilizzati, nonché la dimostrazione della propria idoneità ad 
assumere l’incarico, allegando almeno un esemplare di database pedologico relazionale realizzato o per la 
pubblica Amministrazione o per Società o Ditte private. 

2. La presentazione della documentazione di cui al precedente punto 1 in sede di aggiudicazione 
definitiva, è condizione vincolante, pena l’esclusione della ditta dall’aggiudicazione dei lavori. 

 


