
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale in Campania - U.O. Gestione Tecnica 
Economato e Patrimonio - CAPITOLATO D’ONERI - Alienazione in unico lotto di n° 25 autovet-
ture di proprietà dell’ ARPAC

DISPOSIZIONI GENERALI
Quadro di riferimento 

L’ARPAC con delibera n 231 del 26/04/2007 ha indetto una gara a procedura aperta per l’alienazione 
in blocco di n° 25 autovettura di proprietà dell’Agenzia.  

Articolo 1 
Oggetto dell’appalto 

Alienazione in blocco di n° 25 autovettura di proprietà dell’ARPAC -  Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale Campania - i cui modelli sono di seguito riportati: 

N° IMM TARGA MODELLO KM

1 29/06/2002 CB 392 DM FIAT PUNTO   1,9 DS km 120763 

2 29/06/2002 CB 394 DM FIAT PUNTO   1,9 DS km 80957 

3 29/06/2002 CB 391 DM FIAT PUNTO   1,9 DS km 62833 

4 29/06/2002 CB 408 DM FIAT PUNTO   1,9 DS km 100795 

5 29/06/2002 CB 412 DM FIAT PUNTO   1,9 DS Km 50000 

6 29/06/2002 CB 409 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 83858 

7 29/06/2002 CB 410 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 65068 

8 29/06/2002 CB 404 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 31155 

9 29/06/2002 CB 405 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 33882 

10 29/06/2002 CB 402 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 51691 

11 29/06/2002 CB 401 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 43405 

12 29/06/2002 CB 407 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 93371 

13 29/06/2002 CB 403 DM FIAT PUNTO   1,2 benz Km 35000 

14 29/06/2002 CB 406 DM FIAT PUNTO   1,2 benz km 71678 

15 23/10/1998 BA 758 XF FIAT PUNTO   1,2 benz km 80078 

16 23/10/1998 BA 760 XF FIAT PUNTO   1,2 benz km 72122 

17 29/06/2002 CB 399 DM FIAT DOBLO'  1,2 benz km 67651 

18 29/06/2002 CB 398 DM FIAT DOBLO'  1,2 benz km 68823 

19 29/06/2002 CB 397 DM FIAT DOBLO'  1,2 benz km 96079 

20 29/06/2002 CB 395 DM FIAT DOBLO'   1,2 benz km 62003 

21 30/01/1998 AY 277 LT FIAT PANDA  4x4 km 51990 
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N° IMM TARGA MODELLO KM

22 30/08/2002 CC 633 JR FIAT PALIO weekend 1,9 
DS

km 89558 

23 30/08/2002 CC 634 JR FIAT PALIO weekend 1,9 
DS

km 28840 

24 30/08/2002 CC 635 JR FIAT PALIO weekend 1,9 
DS

km 133808 

25 13/10/2000 BH 587 NH DAIATSU SIRION km 86894 

Gli autoveicoli sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. Essi possono 
essere visionati, con la documentazione ad essi relativa, compreso i libretti di circolazione dei singoli 
automezzi, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, di 
tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) presso l’area ubicata degli uffici dell’Agenzia siti in via An-
tiniana n. 55, Pozzuoli (NA) previo appuntamento telefonico con il Responsabile dell’autoparco Sig. 
Bernardino Tuccillo previo appuntamento telefonico al numero 081/2326283. 

Articolo 2 
Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantag-
giosa per l’Ente. 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e con-
dizioni del presente Capitolato Speciale d’oneri. 

Articolo 3 
Procedura di Aggiudicazione 

La presente procedura di gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli art. 54 c.1 e 2 
e art. 55 c1,3,4 e 5. 

Articolo 4 
Rappresentanza dell’Amministrazione 

1. Salvo diverse disposizioni, l’Amministrazione effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in genera-
le, le comunicazioni inerenti il presente capitolato attraverso il Settore Economato dell’U.O. Gestione 
Tecnica, Economato e Patrimonio. 
2. L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro 
di riferimento al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnala-
zioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

Articolo 5 
Requisiti  di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte 

1.Per essere ammesse alla gara le persone fisiche e le persone giuridiche ivi comprese le associazio-
ni senza scopo di lucro interessate devono presentare all’Ufficio Protocollo dell’ARPAC, Via Vicinale 
S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale Torre 1 – 80143 Napoli, entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 12.00 del giorno  15/06/2007 un plico chiuso, sigillato con bolli di ceralacca o con stri-
scia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato sui lembi di chiusura o sigillatura equivalente, e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo da garantire integrità e segretezza, riportante 
l’indicazione leggibile del mittente e contraddistinto all’esterno dalla dicitura: 
”offerta per acquisto autovetture di proprietà dell’ARPAC” 
2.Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste separate, non trasparenti(tali 
da non rendere conoscibile il loro contenuto)ognuna sigillata con ceralacca o con striscia di carta in-
collata o nastro adesivo personalizzato sui lembi di chiusura o sigillatura equivalente, recanti a scaval-
co su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente, recanti l'intestazione del mittente. 
Le due buste dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: A) “Documentazione”, B)“Offerta 
economica” per il cui contenuto si rimanda ai commi successivi.  
3.L’invio del plico deve essere eseguito, a scelta della Ditta concorrente, in uno dei seguenti modi: 
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- a mano; 
- con Raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; 
- a mezzo di agenzie autorizzate; 

in tutti i casi, farà fede la data e il timbro dell’ufficio Protocollo dell’ARPAC. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, l’Arpac declina ogni responsabilità in ordine ai 
disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine perentorio sopra 
indicato. L’offerente sarà escluso dalla gara anche qualora il plico predetto pervenisse aperto o lacera-
to oppure non contenesse le prescritte indicazioni e diciture. 
Oltre il precitato termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella prece-
dente, l’offerta presentata non può essere ritirata è giuridicamente vincolante sino all’atto dell’apertura 
delle stesse nella seduta di gara. 
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
Non sono ammesse offerte incomplete e condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte 
o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente capitolato di gara. Nessun rimborso è do-
vuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione.        
4.Il contenuto delle due buste, siglato in ogni pagina e firmato in calce in segno di accettazione, viene
di seguito specificato:

A) Una busta contrassegnata con la lettera A sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 
scritta “Documentazione” e sigillata nel modo suindicato. 

La busta A dovrà contenere una dichiarazione, resa dal concorrente ovvero dal legale rappresentante 
dell’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii., con alle-
gata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di 
esclusione, con la quale lo stesso dichiara: 

1. di aver preso  visione e di accettare integralmente le condizioni regolanti l’appalto riportate nel 
presente capitolato speciale d’oneri; 

2. di aver preso visione delle  autovetture nello stato di fatto in cui si trovino; 
3. di non aver riportato una sanzione amministrativa interdittiva comportante il divieto di contratta-

re con la Pubblica Amministrazione ex art. 9, comma 2, lett. del D. Lgs. 231/2001 s.m.i.;  
4. di non avere procedimenti penali pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione ex art. 3 

L. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni;  
5. inesistenza di cause ostative ex art. 10 legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazio-

ni;
6. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;  
7. inesistenza di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre società o 

imprese concorrenti nella stessa gara;  
8. che non risultano a proprio carico ovvero a carico dei soggetti che rivestono la legale rappre-

sentanza della persona giuridica condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con 
sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati che incido-
no sulla moralità professionale o per reati di natura finanziaria; 

9. di non essere nella situazione prevista dall’art.1471 del codice civile; 
10.che a carico dell’impresa o della persona fisica o giuridica non risultano in corso procedure di 
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta ammi-
nistrativa aperta in virtù di sentenze o decreti negli ultimi cinque anni; 
11.di impegnarsi a ritenere vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione 
del plico; 
12.di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile; 
13.di essere consapevole delle conseguenze penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e 
le mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità; 

L’omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati e/o l’omessa 
allegazione della documentazione surrichiamata comporterà l’esclusione della gara

B)  Una busta contrassegnata con la lettera B sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 
scritta “offerta economica” e sigillata nelle modalità suddette. 

L’offerta economica redatta in marca da bollo (ogni 4 fogli)dovrà prevedere: 
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1. gli importi, non espressi in percentuale, indicati in cifre e lettere (in caso di incongruen-
za farà fede l’importo più vantaggioso per l’Agenzia); 

2. gli importi devono riferirsi a ciascun singolo automezzo e a tutti gli automezzi; 
3. i dati anagrafici dell’offerente, il domicilio, il codice fiscale e/o Partita I.v.a. recapito tele-

fonico e, facoltativamente il numero di fax ed e-mail; 
4. l’offerta dovrà essere firmata per esteso dell’offerente in calce e siglata su ciascuna pa-

gina della stessa. 
5. i prezzi offerti si intendono in Euro e IVA esclusa; 
6. l’offerta avrà validità di 180 giorni successivi alla data presentazione della stessa ed a-

vrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art.1329 del codice civile;   
7. non sono ammesse offerte in variante – a pena di esclusione – offerte parziali e/o alter-

native e/o condizionate.  
I corrispettivi, offerti dai concorrenti, sono comprensivi di tutti gli oneri ed i costi, diretti ed indiretti, nel 
rispetto della legislazione vigente e dei patti contrattuali. 
Non saranno prese in considerazione offerte che l’Amministrazione non considera economicamente 
congrue.
È facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida.
Non sono ammesse offerte riferite a singole autovetture l’aggiudicazione avverrà in unico lotto.

Articolo 6 
Adempimenti procedurali 

1.Per l'espletamento del procedimento di gara è nominata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/06, una 
Commissione di valutazione composta da non meno di tre membri. La Commissione sarà affiancata 
nel suo operato dal Responsabile del Procedimento.  
2.Le operazioni di gara avverranno in seduta pubblica presso la sede dell’ARPAC – all’indirizzo di cui 
sopra - il giorno 18/06/2007 alle ore 10.00 e si svolgeranno come di seguito illustrato: 
a)la Commissione di gara procede - in seduta pubblica – alla verifica dell'integrità e della tempestività 
della ricezione dei plichi pervenuti, nonché alla apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presen-
za delle due buste ”A” e “B”, all’apertura delle buste “A” e ”B” e alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti. 
A tale seduta della Commissione, potranno presenziare, muniti di documento di riconoscimento, colo-
ro che avranno presentato offerta o loro rappresentanti, muniti di specifica delega. La presente quindi 
vale anche come convocazione a detta seduta per i concorrenti che intendono partecipare. 
E’ facoltà della Commissione, prima di ritirarsi in privato per la valutazione delle Buste “A” e “B”, preci-
sare ulteriormente i parametri e stabilire le priorità da assegnare, al fine di pervenire ad una puntuale 
valutazione delle offerte. 
La Commissione prenderà in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente.Non 
saranno prese in considerazione offerte che l’Amministrazione non considera economicamente con-
grue.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali. 
Completate le operazioni di gara e formata la graduatoria degli offerenti, la Commissione rimetterà gli 
atti e i verbali di gara all’Amministrazione. In base alla graduatoria la Commissione proporrà 
all’ARPAC l’aggiudicazione. 

Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti delle autovetture 
per le operazioni del passaggio di proprietà degli automezzi  che dovranno avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario stesso. 

Articolo 7 
Aggiudicazione

1.A seguito dell'aggiudicazione, il controllo sulla sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario av-
verrà con le modalità e i tempi previsti dall’art. 48 del codice degli appalti pubblici. 
2.Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l’Agenzia si riserva di procede-
re all’aggiudicazione della fornitura purché vantaggiosa per l’ente. In caso di offerte uguali si procede-
rà alla richiesta di miglioramento di offerta.  
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3.L’Agenzia si riserva la facoltà di non dar corso all’aggiudicazione con adeguata motivazione, nel ca-
so, che venga a mancare l’interesse pubblico e nel caso in cui nessuna delle offerte sia considerata 
rispondente alle esigenze dell’amministrazione. L’ARPAC si riserva altresì il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, ai sensi 
dell’art. 81, comma 3 del D.lgs 163/2006 o nell’ipotesi in cui, a Suo insindacabile giudizio, sia venuta 
meno la necessità delle prestazioni richieste. 
4.L’ARPAC si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualunque momento la gara, così come si 
riserva di non approvare l’aggiudicazione provvisoria senza che per tale motivo i partecipanti possano 
avanzare pretese, e/o richieste di ristoro e/o indennizzo.  
6.L’ARPAC si riserva altresì la facoltà di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza interve-
nuta l’aggiudicazione. 
7.Mentre l’aggiudicazione è immediatamente vincolante per il fornitore per ARPAC l’efficacia del con-
tratto è vincolata all’approvazione degli atti e agli accertamenti previsti dalla normativa in materia.  

Articolo 8 
Prezzo di aggiudicazione 

Nel prezzo d'aggiudicazione s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi al ritiro e 
al trasporto delle autovetture, nonché alle pratiche amministrative, fiscali e riguardanti la trascrizione 
del trasferimento di proprietà al P.R.A., tutto incluso e nulla escluso. 

L'importo totale offerto dall'aggiudicatario dovrà essere pagato all'Agenzia prima dell'inizio del 
ritiro delle autovetture dal luogo del deposito e comunque  entro e non oltre  giorni   
10(dieci)consecutivi dalla data di comunicazione di  avvenuta aggiudicazione; in caso contrario 
l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. Se vi sono altri offerenti saranno interpellati 
secondo graduatoria. 

Il ritiro delle macchine pertanto potrà effettuarsi solo dopo il versamento dell’intera somma of-
ferta in seduta di gara ed a presentazione dei documenti degli autoveicoli intestati all’aggiudicatario.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento dott. 
Umberto Accettullo tel 0812326280.  

Articolo 9 
Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, l’ARPAC non assumerà, 
verso di questi, alcun obbligo se non dopo la esecutività della relativa delibera di aggiudicazione e la 
trasmissione da parte dell’aggiudicatario della seguente documentazione: 
- invio della documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni presentate in se-

de di gara; 
- certificato recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 

n.252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le Imprese 
straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente;  

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni altro atto deri-
vante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti. 

Articolo 10 
Modalità e tempi di prelievo degli autoveicoli

In seguito alla trascrizione dell’alienazione al P.R.A., a carico dell’aggiudicatario, si dovrà esibire 
all’Agenzia copia di documento rilasciato da agenzia autorizzata da cui risulta l’avvenuta trascrizione 
al P.R.A. 
Quindi l’aggiudicatario potrà iniziare le operazioni di prelievo degli automezzi presso l’autorimessa 
dell’Agenzia. Del termine delle operazioni sopra descritte,si darà atto con apposito verbale di conse-
gna.
Ogni onere derivante dal ritardo di trascrizione al P.R.A. è a carico dell’aggiudicatario. 
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Articolo 11 
Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi nascenti dal presente Capitolato Speciale 
d’Oneri e dalla propria offerta l’Agenzia  si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare 
l’appalto al secondo concorrente in graduatoria. 

Articolo 12 
Tutela dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione dell’espletamento del pre-
sente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”.  
Il soggetto aggiudicatario, nell’espletamento delle attività di rilevazione e indagine, dovrà attenersi al 
rispetto di tutte le disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Articolo 13 
Oneri e spese 

Tutti gli oneri, costi e spese di qualsiasi genere e tipo comunque inerenti e/o conseguenti al presente 
appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. Sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, compresi i diritti, i bolli, l’eventuale imposta di registro.  

Articolo 14 
Foro competente 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle re-
lative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competen-
za, in via esclusiva, del Foro di Napoli.  

Articolo 15 
Richiesta di informazioni 

Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’U.O. Gestione Tecnica, Economato e 
Patrimonio dell’ARPAC, con sede in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunziona-
le Torre 1 - 80143 NAPOLI – Tel. 081 –2326280. 
Il presente capitolato è visionabile anche sul sito internet: www.arpacampania.it


