
APPALTI

REGIONE CAMPANIA - Bando di gara relativo alla trattativa multipla per l’installazione di sistemi di al-
larme per l’emergenza.

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere, con le mo-
dalità di cui all’articolo 9 comma 2° L.R. 43/94 ed alle modalità di attuazione stabilite dalla D.G.R. n. 9037/95,
alla fornitura e messa in opera di n. 23 sistemi di allarme per l’emergenza, ai siti e con le caratteristiche riportate
negli elenchi allegati.

Le ditte interessate, certificate per la qualità ISO 9000, potranno presentare offerta al Settore Provvedito-
rato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli, facendo pervenire un plico sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato: <OFFERTA SISTEMI DI
ALLARME PER L’EMERGENZA>.

Detto plico dovrà contenere due buste di cui:

1. Una busta, con la dicitura “Offerta”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del
mittente e dell’oggetto della gara, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, sotto-
scritta debitamente dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, con l’indicazione del prezzo iva esclusa
del costo unitario e costo complessivo.

2 L’altra busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “Documentazione” dovrà
contenere l’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, e in competente bollo, debitamente sottoscritta
dal titolare della Ditta o dal rappresentante della società, da presentare unitamente a copia fotostatica non au-
tenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Inoltre la Ditta partecipante, sempre in questa busta,
avrà cura di presentare, a pena di esclusione, distinte e separate dichiarazioni, attestanti ognuna i relativi e sot-
toelencati punti. Dette dichiarazioni dovranno essere accompagnate, ciascuna, da una copia di documento di
identità, del titolare della Ditta o suo rappresentante legale, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti, del D.P.R.
28/12/2000 n. 445/00:

a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio di attività identica a quella oggetto
della gara, ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 157/95 come sostituito dall’art. 12, del d. lgs n. 65/2000. Si dovrà indicare,
inoltre, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. e attestare di aver acceso l’attività d’impresa relativa alla fornitu-
ra oggetto della presente trattativa; (in sede di verifica la mancata accensione dell’attività d’impresa per l’ogget-
to della gara costituirà motivo di esclusione dalla stessa oltre alla automatica denuncia per mendace
dichiarazione);

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 12 del
dec. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del d. lgs 65/2000;

c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna del-
le predette procedure;

d) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel bando di gara;

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; di aver ottemperato alle norme
della stessa legge n. 68/1999 o in alternativa di non essere assoggetati agli obblighi di assunzione obbligatoria dei
disabili in quanto.....: (specificare il motivo);

f) di essere certificata per la qualità ISO 9000.

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore entro le ore 12.00 del venticinquesimo giorno, a decorrere
dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C. Quelle difformi o pervenute oltre l’indicato termi-
ne, ancorché risultanti spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione. Si precisa che il lune-
dì successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 11.00, presso gli uffici del Settore sopraindicato, in
seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte alla quale potranno presenziare i ti-
tolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti di delega redatta nei termini di legge.

E’ fatto obbligo, a pena d’esclusione, procedere a preventivi sopralluoghi, ai siti di installazione degli im-
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pianti.

L’Amministrazione procederà ad affidare la fornitura esclusivamente alla Ditta o Società che avrà pratica-
to il prezzo più basso anche in presenza di un solo preventivo.

Il preventivo dovrà essere presentato per costo unitario e costo complessivo, e dovrà essere comprensivo di
installazione presso gli uffici indicati nell’elenco allegato n. 2.

Le offerte dovranno essere corredate, a pena d’esclusione, di depliants illustrativi, recanti le caratteristiche
tecniche del materiale richiesto con l’indicazione di marca e modello.

Gli articoli, oggetti della presente trattativa devono tassativamente rispondere alle vigenti norme in mate-
ria di igiene e sicurezza e in particolare alle normative UNI, in quanto l’Amministrazione si riserva di richiedere
alla ditta, aggiudicataria provvisoria, comprovanti certificazioni in merito.

L’Amministrazione, successivamente, richiederà formalmente alla Ditta aggiudicataria provvisoria la do-
cumentazione oggetto dell’autocertificazione.

Gli impianti devono essere collaudati e perfettamente funzionanti entro 30 gg. lavorativi dalla data dell’or-
dinativo ed essere coperti da garanzia non inferiore a mesi 24. Durante tale periodo dovrà essere garantita ogni
operazione di ordinaria manutenzione.

Inoltre il preventivo dovrà essere comprensivo di formazione per l’uso dell’impianto.

La ditta aggiudicataria, entro tassativi gg. 10 (dieci) dalla data di richiesta del Settore Provveditorato, do-
vrà presentare una garanzia cauzionale con fideiussione bancaria o assicurativa tale da essere incamerata a pri-
ma e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, pari al 10% dell’importo complessivo
dell’intera fornitura; lo svincolo avverrà dopo il pagamento dell’ultima fattura.

Per inadempienza si applicherà una penale pari al 2% dell’importo corrispondente al valore per ciascun
giorno di ritardo fino ad un massimo di dieci. Oltre tale limite, fermo restante la progressione della penalità,
l’Amministrazione si riserva il diritto di revocare l’ordine e di procedere allo scorrimento della graduatoria con
ampia riserva del recupero di ogni danno arrecato.

Gli importi relativi alla fornitura saranno liquidati, ad esito positivo del collaudo, ai sensi della L.R. 7/2002.

Referente del procedimento: Sig.ra Di Falco Anna tel 081/7964421.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte:

1. Condizionate e/o vincolate anche parzialmente;

2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando.

Il presente bando è presente sul sito www.regione.campania.it

L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione.

Il Dirigente del Settore
Dr. L. Colantuoni
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