
ARPAC - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA - Bando - Avviso
per la fornitura di Reagenti e Materiale vario di Laboratorio occorrenti ai Dipartimenti Provinciali ARPAC di
Napoli, Salerno, Benevento, Avellino, Caserta e CRIA.

L’ARPAC Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania Via Vicinale Santa Maria del Pianto Cen-
tro Polifunzionale Torre 1 - 80143 NAPOLI, tel. 081/2326111 fax 081/2326209 Partita IVA 07407530638, indice
procedura negoziata per la fornitura di Reagenti e Materiale vario di Laboratorio occorrenti ai Dipartimenti Pro-
vinciali ARPAC di Napoli, Salerno, Benevento, Avellino, Caserta e CRIA.

Le ditte che intendono partecipare alla procedura devono far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ARPAC
- Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1 - 80143 NAPOLI, entro e non oltre il ter-
mine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16.11.2006. a pena di esclusione un unico PLICO, debitamente sigil-
lato anche in caso di partecipazione a più categorie, riportante l’indicazione all’esterno del nominativo della
Ditta mittente e della dicitura “OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI
REAGENTI E MATERIALE DI LABORATORIO - CATEGORIA/CATEGORIE _______”

Detto plico dovrà contenere una o più offerte, debitamente firmate dal legale rappresentante della ditta
partecipante, in buste separate, debitamente sigillate, riportani all’esterno l’indicazione della ditta e della cate-
goria per cui si intende partecipare.

L’offerta dovrà essere inviata, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, utilizzando unicamente
l’elenco dei materiali, necessari alle attività dell’Agenzia, suddiviso per varie categorie, disponibile sul sito web
dell’Agenzia all’indirizzo www.arpacampania.it.

Si rammenta, che si procederà all’aggiudicazione per singolo prodotto che presenterà una percentuale di
sconto più alta sul prezzo di listino, IVA esclusa, e saranno presi in considerazione, ai fini dell’affidamento, solo
tagli identici a quelli indicati dall’Agenzia.

La durata della fornitura è di 12 mesi decorrenti dalla data di affidamento con possibilità di proroga per ul-
teriori 24 mesi, agli stessi prezzi patti e condizioni.

La/e ditta/e affidataria/e, pertanto, fermo restando il principio dell’adeguamento dei quantitativi alle reali ne-
cessità, sarà/nno tenuta/e a fornire alle condizioni economiche offerte che dovranno comprendere tutti gli eventuali
ulteriori costi aggiuntivi (trasporto,consegna ecc. ) ad esclusione dell’IVA, ai singoli Dipartimenti dell’Agenzia ubi-
cati nell’ambito della Regione Campania, solo ed esclusivamente le quantità dei prodotti che verranno effettivamen-
te ordinati, senza poter avanzare nessuna eccezione o reclamo.

Gli ordinativi saranno effettuati sulla base delle effettive necessità dei Servizi richiedenti e dovranno essere
evasi indipendentemente dalla/e quantità/e richiesta.

Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Agenzia, la quale potrà in qualsiasi momento annullare o
revocare in tutto o in parte la procedura indetta, senza che la/e ditta/e partecipanti possa/no avanzare alcun tipo
di pretese.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Polizio
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