
APPALTI

REGIONE CAMPANIA - Bando di gara per l’acquisto di n. 2 macchine agricole per l’Azienda Sperimen-
tale Regionale Improsta. Importo presunto di euro 55.000,00 iva inclusa.

PROCEDURA APERTA D.L.vo n. 358/92 e ss.mm.ii , per l’acquisto di n. 2 macchine agricole per l’Azien-
da Sperimentale Regionale Improsta. Importo presunto di euro 55.000,00 iva inclusa.

Referente Tecnico: dott. Angelo Raffaele Madaio tel. 081/7967364; fax 081/7967330

Referente Amministrativo: dott. Umberto Scalo Tel. 081/7964521 FAX 081/7964505

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

Procedura aperta ai sensi del Dlgs 358/92 e ss.mm.ii secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più bas-
so, previsto dall’art. 16 comma 1 lettera a) del citato Decreto Legislativo.

FORMA DELLA FORNITURA

Acquisto

LUOGO DI CONSEGNA

Azienda agricola sperimentale regionale “Improsta” - SS 18 km 79+800 Eboli (Sa)

NATURA E QUANTITA’ DI PRODOTTI DA FORNIRE

N. 1 carro miscelatore trainato, n° 1 carro falcia autocaricante trainato, come descritti all’art. 3 del capitola-
to d’oneri. Il costo presunto complessivo della fornitura, comprensivo di IVA, è da ritenersi comprensivo di tra-
sporto presso il luogo di consegna

OFFERTE PARZIALI E/O CONDIZIONATE

Non ammesse

MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al Settore Prov-
veditorato ed Economato dell’AGC Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Me-
tastasio 25/29 - 80125 NAPOLI, entro e non oltre il 26° giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul BURC, (a mezzo raccomandata A.R., o consegna a mano, purché il plico sia debitamente tim-
brato dall’Ufficio Postale, o mediante Agenzie di recapito) un plico debitamente sigillato con ceralacca e con-
trofirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente (compreso recapito telefonico e telefax) e la
seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 MACCHINE AGRICOLE PER
L’AZIENDA SPERIMENTALE REGIONALE IMPROSTA”. In questo plico si dovrà includere:

−una busta, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e indicante il mittente e l’oggetto
della gara, contenente l’offerta che, a pena di esclusione, non dovrà essere condizionata e/o vincolata anche par-
zialmente. L’offerta dovrà essere redatta sia in cifre che in lettere, ai sensi della normativa vigente, senza abra-
sioni e correzioni di sorta, con l’importo totale e con l’indicazione dei prezzi unitari di ciascuna delle due
macchine, sottoscritta in ogni singola pagina con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresen-
tante della Ditta. Ai fini dell’aggiudicazione non saranno presi in considerazione i prezzi unitari ma il prezzo to-
tale della fornitura, che dovrà essere comprensiva degli oneri di imballo, trasporto, installazione e messa in
opera, IVA compresa. Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

−una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n° 445/2000, nella quale il titolare o il legale rappresentante atte-
sti:

a) di 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) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della presente
fornitura, indicando il numero di iscrizione;
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c) di accettare tutte le clausole previste dal bando;

d) di aver avuto un fatturato globale, negli anni 2001-2002 e 2003, di almeno euro 200.000,00;

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n.
68/99.

In caso di partecipazione in ATI nei modi e termini previsti dall’art. 10 del D.L.vo 358/92, i requisiti di cui
alle lettere a), b) , c), e) devono essere posseduti da ciascun componente o azienda partecipanti in ATI. Il con-
corrente che partecipa ad un raggruppamento non potrà presentare offerta come singola impresa.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

TERMINE DELLA RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Entro e non oltre il 26° giorno dal primo successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania.

TERMINI DI CONSEGNA:

la consegna dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, trasmesso an-
che via fax, da parte del Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario.

PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

Esclusivamente le ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati.

DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE:

Saranno comunicati alle ditte partecipanti a mezzo telegramma o fax.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo spettante sarà effettuato, ai sensi della L.R. 7/2002, entro
90 giorni dalla data di presentazione della fattura.

CAUZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione, prestata secondo la normativa vigente in materia,
pari al 10% dell’importo dell’importo di aggiudicazione. Tale cauzione sarà svincolata a fornitura completata,
dopo il collaudo e dopo il pagamento della fattura.

PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE:

180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

ALTRE INFORMAZIONI

Il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara sarà effettuato
dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 403/1998.
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