
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
PROVINCIA DI NAPOLI - Città Metropolitana - Direzione Piano Territoriale di Coordinamento - S.I.T. - Piani 
di Settore Piazza Matteotti, n.1 - 80133 - Napoli - Italia. tel. +39 081/7949704-702703; fax: +39 
081/7518442 e-mail: PTCP@libero.it, Indirizzo internet: www.provincia.napoli.it. - Bando di gara n. P 
039/03 - Servizio “Ripresa aerea e realizzazione di ortofoto a colori in scala 1:5000 del territorio 
della Regione Campania” - Importo base d’asta E. 2.700.000,00=IVA esclusa. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 12, 27. 

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio “Ripresa 
aerea e realizzazione di ortofoto a colori in scala 1:5000 del territorio della Regione Campania”.  

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Cfr. Artt. 1 e 2 Capitolato d’oneri. 

II.1.7) Luogo di esecuzione: Territorio della Regione Campania. 

II.1.8.1 CPV (vocabolario comune per gli appalti): 74811200-9 (Servizi di fotografia aerea) 74274200-2 
(Servizi di fotogrammetria) 74275100-8 (Servizi fotogrammetrici). 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti: CPC 87504 (Servizi di fotografia aerea) 86754 (Servizi di 
fotogrammetria). 

II.1.9) Divisione in lotti: NO; 

II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO;  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo base d’asta E 2.700.000,00=IVA esclusa.  

II.2.2) Opzioni: NO; 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni 250 naturali e consecutivi dalla stipulazione 
del contratto o dall’affidamento sotto riserva di legge. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: art. 17 del capitolato d’oneri.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: I finanziamenti necessari alla copertura dei costi del presente appalto pubblico di 
servizi sono relativi alla misura POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.2 “SVILUPPO DELLA SOCIETA’ PER 
L’INFORMAZIONE” AZ. C. 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art 12 del capitolato d’oneri. III.1.3) 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario: Ammesso alla gara 
qualsiasi soggetto, senza vincolo di forma giuridica. Cfr. artt. 5 e 6 Capitolato d’oneri. 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi 
deve possedere: art. 5 capitolato d’oneri; 

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: art. 6 capitolato d’oneri;  

III.2.1.2 capacità economica e finanziaria: art. 6 capitolato d’oneri; 

III.2.1.3) Capacità tecnica: art. 6 capitolato d’oneri; 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato della prestazione del servizio?: SI, cfr. art 10 capitolato d’oneri. 

PROCEDURE 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del. D.Lgs. 157/95. 

IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati 
nell’art. 7 capitolato d’oneri. Cfr. anche art. 8 Capitolato d’oneri; 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 
08/01/04 sul sito della Provincia: www.provincia.napoli.it/gare o presso la Direzione Provveditorato ed 
Economato, via Don Bosco, 4/f, tel. +039 081/7949928. 
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IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 08/01/2004, ore 12,00. 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiana. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte); 

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 20/01/2004 ore 10,00: luogo: Provincia di Napoli - Sala Auditorium, via 
Don Bosco, n. 4/f - Napoli. 

ALTRE INFORMAZIONI 

VI. 3) L’appalto è connesso ad un progetto programma finanziato dai fondi dell’UE?: L’appalto è 
connesso al POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.2 “SVILUPPO DELLA SOCIETA’ PER L’INFORMAZIONE” 
AZIONE C adottato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C(2000) 2347 del 8 Agosto 
2000. 

VI.4) Informazioni complementari: Modalità di presentazione delle offerte: cfr. art. 6 Capitolato 
d’oneri. Le dichiarazioni da inserire nella busta A) “documentazione”, nonché l’offerta economica, da 
inserire nella busta C) “offerta economica” potranno essere redatte in conformità agli schemi di istanza di 
partecipazione e di offerta economica pubblicati sul sito www.provincia.napoli.it\gare\. Le risposte ad 
eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul sito internet della Provincia. 

VI. 5) Data di spedizione del presente bando: 28/10/03. 

V.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Provincia di Napoli - 
Protocollo Generale - Piazza Matteotti, 1 - 80133 - Napoli. 

 
 Il Dirigente 
 Dr. Vincenzo Guerra 
 


