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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 17 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste - Napoli - Bando di gara - 
Procedura multipla - Acquisto di attrezzi, macchine e indumenti per lavoratori forestali e vivaisti. 
Importo complessivo E. per accessori per attività Antincendio Boschivo importo E. 36.181,24 escluso 
I.V.A. 

 

Responsabile della procedura: geom. Gianpietro BARBIERO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

In esecuzione ai Decreto Regionali Dirigenziali n. 5/063) del 24/03/2003, n. 5/139 del 16/07/20033 e 
n. 5/188 del 2/10/2003 del Settore Foreste Caccia e Pesca 

RENDE NOTO 

Che la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli, con sede in 
Napoli al Centro Direzionale Isola A/6 - tel. 796.76.03 - 796.76.10, deve provvedere all’acquisto di 
attrezzature, utensili, indumenti, prodotti fitosanitari e fitocelle con le modalità di cui all’art. 9 comma 2 
L.R. 43/94 e della deliberazione n. 9037/95, nelle quantità e caratteristiche di capitolati d’oneri allegati. 

I beni devono essere resi nella disponibilità del Direttore dei lavori geom. Mario CARPINO nel termini e 
modi riportati nei citati capitolati d’oneri. 

Si invitano, pertanto, tutte le Ditte regolarmente autorizzate alla fornitura dei beni in oggetto a fu 
pervenire, entro giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. e cioè entro il 
giorno 2 dicembre 2003 a mezzo raccomandata A.R. un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura della busta con sopra riportato il nominativo dell’Impresa e l’oggetto della fornitura 
(anche un solo lotto). Detto plico dovrà essere indirizzato a: 

REGIONE CAMPANIA Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste Napoli - C.D.N. Is. A/6 stanza 
n. 3 - 

E dovrà contenere esclusivamente redatti in lingua italiana i documenti di seguito elencati: 

1. l’offerta unitaria e totale, sia in lettere che in cifre per ciascun bene da fornire sottoscritta dal 
legale rappresentante della Ditta o dal titolare.. Tale offerta dovrà essere racchiusa in apposita busta 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta non dovrà contenere alcun altro 
documento. 

2. Certificato di iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di data non inferiore a 
mesi tre ove siano riportate le necessarie notizie attinenti alla posizione di fallimento - D.P.R. n. 581/95 - 
o copia autenticata a nonna di Legge; 

3. Certificazione del Casellario Giudiziario di data non anteriore a mesi tre a quella fissata per la gara 
per il titolare dell’Impresa e del Direttore Tecnico se persona diversa; per tutti i componenti della Società 
e Direttori Tecnici per le Società in nome collettivo ed in accomandita; tutti gli amministratori muniti di 
potere e di rappresentanza ed i Direttori Tecnici per le altre Società Cooperative e loro consorzi o copia 
autentica a norma di Legge; 

4. Polizza fideujussoria bancaria, (garanzia provvisoria), di valore pari al 2 % dell’importo netto dei 
lavori da appaltare non sono ammessi denaro liquido o assegni circolari; 

5. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta legale resa al sensi della L. 15/68 e sue 
modifiche ed integrazioni nella quale il titolare o il legale rappresentante della Ditta deve 
necessariamente attestare: 

a) Le generalità complete del titolare o del legale rappresentante in caso di Società e, dei Direttori 
Tecnici nel caso fossero persona diversa; 

b) Di aver preso conoscenza del presente bando, accettandone incondizionatamente il contenuto 
nonché di aver preso visione della località dove deve avvenire la fornitura; 

c) Di essere in regola con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di disposizioni antimafia; 

d) Che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia mai violato in maniera grave le 
norme che la disciplinano; 

e) Che ha adempiuto agli obblighi in materia di contributi sociali tasse ed imposte; 
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f) Che è in possesso di attrezzature e dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento tecnico idoneo 
all’esecuzione dell’appalto; 

g) Di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs 358/92; 

h) Di avere le capacità economiche e tecniche di avere le capacità economiche e tecniche di cui agli 
artt. 13 comma 1 lettere a) e c), art. 14 comma 1 lettere a), b) del D.Lgs 358/92; 

i) Anche per i documenti di cui ai punti 2 - 3 - 4 - 5 è ammessa atto sostitutivo 

La mancanza o la difformità di un solo documento, di una delle prescritte dichiarazioni, la presenza di 
abrasioni e/o di scritte che possono generare equivoci causerà l’automatica esclusione dal procedimento. 

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, che turbino l’andamento della gara, o. la media e/o inducano 
come conseguenza che il vincitore non risulti essere più lo stesso, l’Amministrazione, si riserva, nei 
confronti dei responsabili, il diritto di adire le vie legali per il recupero della conseguente maggiore spesa, 
nonché di denunciare l’accaduto alle varie associazioni di categoria e alle autorità competenti. 

Le documentazioni e le cauzioni pervenute saranno restituite, a partire dal secondo giorno utile di 
apertura al pubblico, successivo alla data di espletamento della gara e comunque solo al titolare o legale 
rappresentante della Ditta ovvero a persona da essi delegata munita di regolare atto sottoscritto. 

Si riceve il pubblico il martedì Mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 eventuali chiarimenti 
possono essere richiesti al geom. BARBIERO tel. 081/796.76.10 - 033-15/755.22.40: 

La gara verrà espletata il martedì successivo alla scadenza dei termini di ricezione elle offerte, alle 
ore 9.00, presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli piano 16° stanza n. 1 - 
CDN di Napoli -, le Ditte possono presenziare. 

L’Amministrazione procederà alla acquisto di quanto richiesto, aggiudicando la fornitura al prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera a) del D.L.gs 358/92 e con esclusione delle offerte 
anormalmente basse in assenza elementi giustificative dei prezzi. 

La validità dell’offerta non dovrà essere inferiore a mesi sei. 

La consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di ordinazione. 

  
 Il Dirigente ad interim 
 Dr. Alfonso Tartaglia 
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CAPITOLATO D’ONERI 

REGIONE CAMPANIA 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE TECNICO  
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE  

NAPOLI -  
Centro Direzionale di Napoli Is. A/6 

Telefono 081/796.76.03  fax 081/796.76.46 

ACQUISTO DI ATTREZZI E INDUMENTI  
PER LAVORI NEI VIVAI 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

(art 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale,  
D.P.R. 211/12/1999 n. 554 art. 8 D.Lgs 358/92) 

VIVAI FORESTALI REGIONALI DI:  
COSTA GRANDE (ROCCARAINOLA)  

LE TORE (SORRENTO) 

Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti beni: 

VIVAIO DI COSTA GRANDE 

a) Indumenti da lavoro in fustagno puro cotone 100% colore blue o verde costituita da  pantalone con 
salopetta e giacca in tessuto invernale n. 2; 

b) Scarponcini di sicurezza per lavoro senza motosega n. 4; 

c) Stivali in gomma n. 2 

d) Guanti da lavoro per vivaista n. 1 

e) Fitocelle 8 x 9 x 25 n. 30.000 

f) Fitocelle 10 x 10 x 25 n. 30.000 

g) Prodotti fitosanitari (a corpo); 

Importo complessivo oltre I.V.A. E. 2.933,80 

VIVAIO LE TORE 

a) Indumenti da lavoro in fustagno puro cotone 100% colore blue o verde costituita da pantalone con 
salopetta e giacca in tessuto invernale n. 2; 

b) Scarponcini di sicurezza per lavoro senza motosega n. 1; 

c) Stivali in gomma n. 1; 

d) Fitocelle 8 x 8 x 15 n. 15.000; 

e) Fitocelle 10 x 10 x 25 n. 15.000 

f) Prodotti fitosanitari (a corpo). 

Importo complessivo oltre I.V.A. E. 1.723,32 

Art. 2) IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo sarà quello risultante dall’offerta prezzi unitari e non superiore ai prezzo a 
base d’asta pari a E 4.657,12 oneri fiscali I.V.A. al 20% esclusi. 

Art. 3) CAMPIONATURA 

La Ditta dovrà fornire in visione un depliants con tutte le caratteristiche tecniche e successivamente 
all’aggiudicazione un campione per ciascun prodotto. 

Art. 4) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

La fomitura sarà aggiudicata mediante procedura effettuata dal Settore Provveditorato ed 
Economato, giusta L. R. 11/91 esclusivamente ai prezzo più basso di cui all’art. 19 dello stesso Decreto. 

Art.5) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
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L’aggiudicazione avrà luogo nei confronti della Ditta concorrente che ha presentato l’offerta più bassa 
fermo restando quanto previsto dai comma 4 art. 19 stesso L’Amministrazione appaltante si riserva la 
possibilità di aggiudicare a più fornitori secondo il criterio della convenienza, infatti ciascun punto prima 
riportato costituisce un lotto a se stante. 

Art.6) CORRISPONDENZA DELLA FORNITURA ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Le caratteristiche della fornitura oggetto dell’appalto, devono risultare conformi alle principali 
normative UNI, direttive CEE, D.Leg.vo 626194, dovranno essere fornite tutte le certificazioni necessarie. 

Art.7) OFFERTA 

L’offerta dovrà essere racchiusa in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
La stessa sarà chiusa in un’altra busta sigillata e controfirmata che conterrà il resto della documentazione 
richiesta in sede di bando di gara. 

Art.8) REVISIONE DEI PREZZI 

Il presente appalto non è soggetto alla revisione dei prezzi contrattuali. L’offerta deve avere la 
durata di 180 giorni. 

ART.9) DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO 

Fanno parte dei contratto d’appalto: 

- l’offerta; 

- la determinazione di aggiudicazione. 

Art. 10) CONSEGNA DELLE FORNITURE E PENALE 

La consegna dei beni dovrà essere ultimata entro 15 giorni dalla data dell’ordinativo. 

Qualora intervengano ritardi nella consegna rispetto ai tempi stabiliti, sarà applicata una penale di £. 
100.000 per giorno di ritardo. Tale penale verrà applicata d’ufficio in sede di liquidazione del corrispettivo 
dovuto alla Ditta, previa contestazione dei giorni di ritardo tramite lettera raccomandata A. R. 

Sono fatti salvi i ritardi dovuti per causa maggiore. 

Art.11) MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere effettuata presso il cantiere di Roccarainola Vivaio Costa Grande ed il 
cantiere di Sorrento (Le Tore). 

Art. 12) CAUZIONI 

La Ditta aggiudicataria dovrà versare CAUZIONE PROVVISORIA pari ai 2% dell’importo della fornitura 
da prestare mediante fidejussione, bancaria o assicurativa, come garanzia degli obblighi inerenti alla 
partecipazione a gara di appalto. La Ditta dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principali e la sua operatività entro 15 giorni 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere, a pena di esclusione, 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata 
dall’impegno incondizionato dei fidejussore a rilasciare la garanzia del 10% qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
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CAPITOLATO D’ONERI 

REGIONE CAMPANIA 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE TECNICO  
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE  

NAPOLI -  
Centro Direzionale di Napoli Is. A/6 

Telefono 081/796.76.03  fax 081/796.76.46 

ACQUISTO DI ATTREZZI ED APPARECCHI PER  LAVORI AGRICOLO - FORESTALE 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

(art 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale,  
D.P.R. 21/12/1999 n. 554 art. 8 DLgs 358/92) 

FORESTA DEMANIALE REGIONALE “AREA FLEGREA” 

Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti beni: 

a) Indumenti forestali di sicurezza. Molto robusti. Strato superiore in tessuto misto biber (50% nylon, 
50% cotone) peso Kg 245 g/mq, elastici In vita. Da impiegarsi a basse temperature su terreni di media o 
grande difficoltà costituiti da giacca verde e salopetta verde con protezione completa in zona polpacci n. 
4; 

b) Guanti per operatore motosega in pelle al cromo a cinque dita n. 2; 

c) Guanti da lavoro in pelle di maiale imbottiti n. 16; 

d) Scarponcini di sicurezza non per lavoro con motosega n. 8; 

e) Stivali in pelle da lavoro per motosega tipo STHILL Comfort nero n. 2; 

f) Disco per decespugliatori n. 15; 

g) Falce fieno da cm 45 completa di manico n. 8; 

h) Filo di ferro zincato spinato a quattro trefoli Kg 200; 

i) Filo di ferro zincato sez. 0.3/0.4 mm Kg 250; 

i) Manici levigati per roncole, pale, vanghe n. 8; 

k) Roncole (n. 8), pale (n. 6), tenaglie (n. 6), vanghe (n. 4) e zappe (n. 4) n. 28; 

l) Carbolineum Kg. 310; 

m) Chiodi Kg. 180; 

n) Rete metallica a maglia romboidale Kg. 200; 

o) Vernice ad olio Kg. 100. 

Art.2) IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo sarà quello risultante dall’offerta prezzi unitari e non superiore al prezzo a 
base d’asta pari a E. 5.797,40 oneri fiscali I.V.A. al 20% esclusi. 

Art.3) CAMPIONATURA 

La Ditta dovrà fornire in visione un depliants con tutte le caratteristiche tecniche e successivamente 
all’aggiudicazione un campione per ciascun prodotto. 

Art.4) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

La fornitura sarà aggiudicata mediante gara effettuata dal Settore Provveditorato ed Economato 
esclusivamente al prezzo più basso di cui all’art. 19 del D.Lgs 358/92. 

Art.5) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avrà luogo nei confronti della Ditta concorrente che ha presentato l’offerta più bassa 
fermo restando quanto previsto dal comma 4 art. 19 stesso L’Amministrazione appaltante, si riserva la 
possibilità di aggiudicare a più fornitori secondo il criterio della convenienza, infatti ciascun punto prima 
riportato costituisce un lotto a se stante. 

Art.6) CORRISPONDENZA DELLA FORNITURA ALLA NORMATIVA VIGENTE 
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Le caratteristiche della fornitura oggetto dell’appalto, devono risultare conformi alle principali 
normative UNI, direttive CEE, D.Leg.vo 626/94, dovranno essere fornite tutte le certificazioni necessarie. 

Art.7) OFFERTA 

L’offerta dovrà essere racchiusa in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
La stessa sarà chiusa in un’altra busta sigillata e controfirmata che conterrà il resto della documentazione 
richiesta in sede di bando di gara. 

Art.8) REVISIONE DEI PREZZI 

Il presente appalto non è soggetto alla revisione dei prezzi contrattuali L’offerta deve avere la durata 
di 180 giorni. 

ART.9) DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO 

Fanno parte del contratto d’appalto: 

- l’offerta; 

- la determinazione di aggiudicazione. 

Art. 10) CONSEGNA DELLE FORNITURE E PENALE 

La consegna dei beni dovrà essere ultimata entro 15 giorni dalla data dell’ ordinativo. 

Qualora intervengano ritardi nella consegna rispetto ai tempi stabiliti, sarà applicata una penale di £. 
100.000 per giorno di ritardo. Tale penale verrà applicata d’ufficio in sede di liquidazione del corrispettivo 
dovuto alla Ditta, previa contestazione dei giorni di ritardo tramite lettera raccomandata A. R.. 

Sono fatti salvi i ritardi dovuti per causa maggiore. 

Art. 11) MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere depositata presso il fornitore. 

Art. 12) CAUZIONI 

La Ditta aggiudicataria dovrà versare CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo della fornitura 
da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, come garanzia degli obblighi inerenti alla 
partecipazione a gara di appalto. La Ditta dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere, a pena di 
esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere 
corredata dall’impegno incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia del 10% qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 
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CAPITOLATO D’ONERI 

REGIONE CAMPANIA  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE TECNICO 
AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE  

NAPOLI 
Centro Direzionale di Napoli Is. A/6 

Telefono 081/796.76.03    fax 081/796.76.46 

ACQUISTO DI ATTREZZI ED APPARECCHI  
PER LAVORI AGRICOLO - FORESTALE 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

(art 45, commi 3 e seguenti, Regolamento Generale,  
D.P.R. 21/12/1999 n. 554 art. 8 D.Lgs 358/92) 

FORESTA DEMANIALE REGIONALE “ROCCARAINOLA” 

Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fomitura dei seguenti beni: 

a) Decespugliatore tipo STHIL FS 550 per falciatura potenza 2.8 Kw, cilindrata 56.5 cmc, peso 9.8 Kg, 
capacità serbatoio 0.75 litri, attrezzo da taglio coltello da boscaglia, sistema antivibrante, valvola di 
secompressione, elastostert, n. 1; 

b) Indumenti forestali di sicurezza. Molto robusti. Strato superiore in tessuto misto biber (50% nylon, 
50%,cotone) peso Kg 245 g/mq, elastici in vita. Da impiegarsi a basse temperature su terreni i media o 
grande difficoltà costituiti da giacca verde e salopetta verde con protezione completa in zona polpacci n. 
6; 

 c) Guanti per operatore motosega in pelle al cromo a cinque dita n. 16; 

d) Guanti da lavoro in pelle di maiale imbottiti n. 40; 

e) Scarponcini di sicurezza non per lavoro con motosega n. 5; 

f) Stivali di sicurezza n. 4; 

g) Disco per decespugliatori n. 21; 

h) Falce fieno da cm 45 completa di manico n.10; 

i) Filo di ferro zincato spinato a quattro trefoli Kg 150; 

i) Filo di ferro zincato sez. 03/0.4 mm Kg 250; 

k) Filo per decepugliatore (confezioni da 100 mt) n. 15; 

l) Forbici da pota n. 6; 

m) Manici levigati per roncole, pale vanghe e zappe n. 40; 

n) Martello da carpentiere da gr. 300  n. 4; 

o) Roncole (n. 12), pale (n. 10), tenaglie, vanghe (n. 12) e zappe (n. 12) manicate n. 46; 

p) Rete metallica romboidale Kg. 1000. 

Art.2) IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo sarà quello risultante dall’offerta prezzi unitari e non superiore al prezzo a 
base d’asta pari a E. 9.024,65 oneri fiscali I.V.A. al 20% esclusi. 

Art.3) CAMPIONATURA 

La Ditta dovrà fornire in visione un depliants con tutte le caratteristiche tecniche e successivamente 
all’aggiudicazione un campione per ciascun prodotto. 

Art.4) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

La fornitura sarà aggiudicata mediante gara effettuata dal Settore Provveditorato ed Economato 
esclusivamente al prezzo più basso di cui all’art. 19 del D.Lgs 358/92. 
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Art.5) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avrà luogo nei confronti della Ditta concorrente che ha presentato l’offerta più bassa 
fermo restando quanto previsto dal comma 4 art. 19 stesso L’Amministrazione appaltante si riserva la 
possibilità di aggiudicare a più fornitori secondo il criterio della convenienza, infatti ciascun punto prima 
riportato costituisce un lotto a se stante. 

Art.6) CORRISPONDENZA DELLA FORNITURA ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Le caratteristiche della fornitura oggetto dell’appalto, devono risultare conformi alle principali 
normative UNI, direttive CEE, D.Leg.vo 626/94, dovranno essere fornite tutte le certificazioni necessarie. 

Art.7) OFFERTA 

L’offerta dovrà essere racchiusa in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
La stessa sarà chiusa in un’altra busta sigillata e controfirmata che conterrà il resto della documentazione 
richiesta in sede di bando di gara. 

Art.8) REVISIONE DEI PREZZI 

Il presente appalto. non è soggetto alla revisione dei prezzi contrattuali L’offerta deve avere la 
durata di 180 giorni. 

ART.9) DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO 

Fanno parte del contratto d’appalto: 

- l’offerta; 

- la determinazione di aggiudicazione. 

Art.10) CONSEGNA DELLE FORNITURE E PENALE 

La consegna dei beni dovrà essere ultimata entro 15 giorni dalla data dell’ ordinativo. 

Qualora intervengano ritardi nella consegna rispetto ai tempi stabiliti, sarà applicata una penale di £. 
100.000 per giorno di ritardo. Tale penale verrà applicata d’ufficio in sede di liquidazione del corrispettivo 
dovuto alla Ditta, previa contestazione dei giorni di ritardo tramite lettera raccomandata A. R.. 

Sono fatti salvi i ritardi dovuti per causa maggiore. 

Art. 11) MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere depositata presso il fornitore. 

Art.12) CAUZIONI 

La Ditta aggiudicataria dovrà versare CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo della fornitura 
da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, come garanzia degli obblighi inerenti alla 
partecipazione a gara di appalto. La Ditta dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere, a pena di 
esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere 
corredata dall’impegno incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia del 10% qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 

 


