
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

APPALTI

REGIONE CAMPANIA - Assessorato alla Sanità - Area Generale Coordinamento Assistenza Sanitaria -
Settore Veterinario - Bando di gara per la fornitura di microchip (trasponder) per la realizzazione di un sistema
di identificazione elettronica della popolazione canina in Regione Campania - Importo presunto della fornitura
Euro 178.000/00 + IVA al 20% pari ad Euro 35.600/00, per un totale complessivo di Euro 213.600/00.

1) Ente appaltante: Regione Campania Settore Veterinario - Centro Direzionale Isola C 3 80143 Napoli -
telef. 081/ 7969394 - Fax. 081/ 7969391 - 7969774

2) Procedura d’aggiudicazione : pubblico incanto

a) Forma contrattuale: fornitura annuale

3) Luogo della consegna: Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA. SS. LL. della Regione Campa-
nia .

a) Oggetto del contratto: fornitura di microchip (trasponder) per la realizzazione di un sistema di identifi-
cazione elettronica della popolazione canina in Regione Campania.

b) Quantità : microchip : n. 80.000

c) Numero di riferimento della classificazione C.P.C.: 84

4) Termine di consegna: entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione

5) Importo: Importo presunto della fornitura: Euro 178.000/00 (euro centosettantottomila/00), + IVA al
20% pari ad Euro 35.600/00, per un totale complessivo di Euro 213.600/00 (euro duecentotredicimilaseicen-
to/00), soggetto a ribasso sulla base delle offerte dei partecipanti.

6) Richiesta di documenti di gara: vedi punto 1

a) Termine per la presentazione della richiesta dei documenti di gara : 8 giorni dal termine per il ricevimen-
to delle offerte;

7) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 26 giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul
BURC

a) Indirizzo: Vedi punto 1. Ufficio Protocollo.

b) Lingua: Italiano

8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : legale rappresentante o persona con procura
speciale.

a) data, ora e luogo : giovedì della settimana successiva al termine per il ricevimento delle offerte, ore 10,00;
luogo: vedi punto 1.

9) Cauzioni e garanzie : previste per gli aggiudicatari.

10) Modalità di finanziamento e di pagamento : bilancio corrente; pagamenti secondo quanto specificato
nel capitolato speciale.

11) Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: art.10 D.Lgs. 358/92, modificato dal D. Lgs. n.
402/98. Non saranno ammesse imprese singole che partecipino contemporaneamente quali componenti di rag-
gruppamento.

12) Condizioni minime: Fatturato globale realizzato nel triennio 2002/2003/2004 non inferiore ad almeno
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tre volte il valore massimo complessivo della fornitura.

13) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.

14) Criteri di aggiudicazione: art. 19, comma 1,lettera a) del D. Lgs.N.358/ 92 modificato dal D. Lgs. n.
402/98.

15) Altre informazioni: informazioni possono essere richieste all’indirizzo di cui al punto 1. La richiesta di
partecipazione non vincola l’Ente. Non sono ammessi reclami per le richieste tardive.

16) Responsabile del procedimento : sig.ra Lauritano Giuseppina

Il Dirigente del Settore
Dott. Paolo Sarnelli
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