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E.DI.S.U. NAPOLI 1 - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Bando di gara mediante 
pubblico incanto per la fornitura della dotazione invernale ed estiva di vestiario su misura e calzature 
per n. 15 dipendenti dell’Ente, aventi mansioni di custodi, portieri e autisti - Importo presunto a base 
d’asta E 18.750,00, IVA esclusa. 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art.9 comma 1 letta) del D.Lgs. n. 358/92, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n.402/98, per la fornitura della dotazione invernale ed estiva di vestiario su misura e 
calzature per n. 15 dipendenti dell’Ente, aventi mansioni di custodi, portieri e autisti. 

Importo presunto a base d’asta E 18.750,00, IVA esclusa. 

Cauzione provvisoria E 937.50, pari al 5% dell’importo a base d’asta. 

L’allegato A (capitolato speciale d’appalto), allegato “B” (offerta economica) e l’allegato “C” 
(dichiarazione multipla di responsabilità) devono essere ritirati, negli orari di ufficio, presso l’Ufficio Care 
e Appalti dell’Ente, via A. De Gasperi n.45 - 80133 Napoli - tel. 081/7603270. 

Non si effettuano invii a mezzo fax. 

Redazione e trasmissione dell’offerta: 

Il plico, sigillato con ceralacca, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, con l’indicazione del mittente e la dicitura “offerta per la fornitura di vestiario per il 
personale ausiliario dell’Ente”, deve pervenire, a mezzo raccomandata postale AR, servizio in 
concessione, o con la metodica dell’autopresentazione (consegna diretta con busta affrancata e timbrata 
dalla posta), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/04/2004 all’E.DI.S.U. Napoli 1, via A. De 
Gasperi, 45 - 80133 Napoli. 

Il plico suddetto deve, contenere, all’interno due distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura: 

1) La prima busta, con l’indicazione della ragione sociale del concorrente e la dicitura “OFFERTA”, 
deve contenere esclusivamente l’offerta economica in bollo, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, 
sull’allegato “B” predisposto dall’Ente. 

2) La seconda busta, con l’indicazione della ragione sociale del concorrente e la dicitura 
“DOCUMENTI” deve contenere: 

a) La dichiarazione multipla di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni e/o integrazioni, da redigere sull’allegato “C” predisposto dall’Ente. Va acclusa copia di un 
valido documento di riconoscimento; 

b) Il capitolato speciale d’appalto per la fornitura di divise per il personale ausiliario dell’Ente, 
firmato e timbrato su ogni facciata, a pena di esclusione, in segno di accettazione; 

c) la cauzione provvisoria di E. 937,50, pari al 5% dell’importo netto a base d’asta, costituita o 
mediante assegno circolare intestato all’Ente o mediante fidejussione bancaria o di altri Istituti ed 
Aziende autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle 
assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/02/59 n.449. L’Ente disporrà l’incameramento della 
cauzione provvisoria nell’ipotesi che l’aggiudicatario abbia autonomamente deciso di non perfezionare 
l’aggiudicazione della fornitura, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, nel caso che la cauzione 
risultasse insufficiente; 

Oltre tale termine non resta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva all’offerta 
precedente. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, sollevando questo Ente 
da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o disguidi che comunque si verificassero. 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede dell’E.DI.S.U. Napoli 1 in via A. De Gasperi n.45 - 
80133 nel giorno 29/04/2004 alle ore 10,00. 

Sono autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte esclusivamente le ditte partecipanti, 
attraverso i titolari o loro delegati. 

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 358/92, così come modificato 
ed integrato dal D. Lgs 402/98, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 R.D. n. 
827/1924). 

La dichiarazione di aggiudicazione, fatta in sede dì gara, e’ vincolante per la ditta aggiudicataria 
mentre lo sarà, per l’Amministrazione appaltante, solo dopo l’avvenuta approvazione da parte dei 
competenti organi di questo Ente. 

Resta esplicitamente stabilito che, con lo stesso fatto di partecipare alla gara, la ditta accetta, in 
caso di mancata approvazione dell’aggiudicazione, di rinunciare a qualsiasi richiesta od azione per 
risarcimento danni o compensi in genere. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà durante la vigenza contrattuale di variare, in aumento o in 
diminuzione, l’ammontare dell’intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’appalto. 

Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori. 

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta, disposte nel presente bando, sono 
da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti 
a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati, per quanto disposto dall’art. 15 del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni. 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 
della Legge 675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso al documenti ed alle informazioni. 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente bando si applicano le norme 
definite nel capitolato speciale d’appalto e quelle vigenti in materia. 

Informazioni relative alla suddetta fornitura saranno date dall’Ufficio Gare e Appalti tel. 081/7603270 
- fax 081/5510926. 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.8 Legge 241/90 é la sig.ra Matilde De Matilde De 
Simone. 

Il Direttore 
 

 
 


