
Regione Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno - BANDO DI 
GARA E RELATIVA DISCIPLINA DI GARA  PER LA FORNITURA DI LT. 4.404 DI TORBA DI VARIA 
COMPOSIZIONE PRESSO I VIVAI REGIONALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO – CODICE CIG: 
00464446CB 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA  € 21.583,09 oltre IVA e franco consegna presso le strutture vivaistiche in-
dicate di seguito; 
 
1) STAZIONE APPALTANTE: Giunta Regionale della Campania – Settore Tecnico Amministrativo Pro-
vinciale Foreste – Salerno; 
Indirizzo: Via Generale Clark, 103/105 – 84131 SALERNO 
Telefono: 089 3079299 – fax: 089 330774; 

 
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di gara: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del D.L.vo n. 163/2006. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Criterio di aggiudicazione: 

prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara;  

3) LUOGO DI CONSEGNA, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA  

a) Luogo di consegna:  

- Vivaio Regionale Cerreta – Montesano sulla Marcellana  

lt. 2.654 di substrato leggero per vivai forestali pronto all’uso  

- Vivaio Regionela Isca – Località S. Biase – Ceraso  

lt. 1.200 di substrato leggero per vivai forestali pronto all’uso 

- Vivaio Regionale Destra Sele – località Campolongo – Eboli   

lt. 550 di substrato leggero per vivai forestali pronto all’uso 

b) Descrizione: 

substrato leggero per vivai forestali pronto all’uso in sacchi da 70/80 lt composto da: 

70% torba bionda – 30% torba bruna a fibra corta – minimo 50 gr/mc. Microelementi – 0,5-1,2  

Kg/mc 14-16-18 (P-N-K) – PH=5,5/6,2 – struttura fine 

c)  Importo a base d’asta: euro 21.583,09 oltre IVA e franco trasporto 

4) TERMINE DI CONSEGNA 

La consegna dovrà avvenire entro i successivi 10 gg. lavorativi dalla ricezione dell’ordinazione 

5) FINANZIAMENTO: Bilancio Regionale (varianti alle perizie per lavori in economia per gli anni 2004 e 
2005 – cap. 1200 – U.P.B. 1.74.174) 

6) AMMISSIONE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LA DOCUMEN TA-
ZIONE DI GARA E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

La gara è pubblica e possono assistervi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, i quali pos-
sono richiedere di iscrivere a verbale eventuali osservazioni formali in sede di gara. 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma I del D.L.vo n. 163/2006: 
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a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative; 

b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 ago sto 1985, n. 
443;

c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione 
e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.L.vo n. 163/2006; 

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) c), i quali, pri-
ma della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.L.vo n. 163/2006; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615- ter del 
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.L.vo n. 163/2006; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo.37 del 
D.L.vo n. 163/2006. 

Si precisa che: 

non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i 
concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi; 

in caso di Associazione Temporanee di concorrenti o di Consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 
del Codice Civile, non è indispensabile la costituzione formale, ma è sufficiente che nell’istanza di am-
missione, sottoscritta da tutte le Imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire 
l’Associazione o il Consorzio con l’indicazione dell’Impresa che tra esse assumerà la veste di Mandata-
ria-Capogruppo;

ciascuna impresa può partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non può contestualmente 
presentarsi a concorrere per l’appalto come Impresa singola e inserita in raggruppamento, così come è 
vietata la partecipazione della stessa impresa a più raggruppamenti concorrenti; 

è vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea o del consorzio ri-
spetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 

E’ fatto divieto quindi ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o con-
sorzio, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma I del D.L.vo n. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione e lavo-
ro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili,) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra 
forma.

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La documentazione di gara richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi e, a pena di esclusione 
dalla gara, ognuno di essi deve essere sigillato con scotch o ceralacca e controfirmato sui lembi di chiu-
sura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

o “plico n° 1 — documentazione amministrativa” 

o “plico n° 2 — documentazione economica — offerta” 
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Entrambi i plichi devono però poi essere inseriti, sempre a pena di esclusione dalla gara, in un unico 
contenitore, anch’esso, pena l’esclusione dalla gara, sigillato con ceralacca o scotch e controfirmato sui 
lembi di chiusura. 

Sul contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo 
dell’Amministrazione appaltante e la dicitura: “Gara di appalto per la fornitura di torba per i vivai regionali 
della provincia di Salerno”. 

Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti come di seguito specificati: 

PLICO N.1 — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nel plico n° 1 deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione 

a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica contenente gli estremi di identificazione della 
ditta concorrente — compreso numero di partita iva o codice fiscale — nonché le generalità complete del 
titolare e/o del legale rappresentante. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la do-
manda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante del concorrente 
trasmettendo, in tal caso, fotocopia della relativa procura. 

Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione unica resa dal medesimo titolare e/o legale rappre-
sentante, con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un do-
cumento di identità del sottoscrittore, non scaduto, successivamente ed eventualmente verificabile, in cui 
si dichiara e si attesta quanto segue:  

 a.1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento alla partecipazione alla procedura di cui 
all’art. 38 del D.L.gs. 163/2006,  ossia di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, con-
cordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera,  
che non è in corso alcuna delle predette procedure e di non trovarsi in stato di cessazione e/o so-
spensione dall’attività commerciale; 

a.2) che non è stata pronunciata nei loro confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,  per  reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

a.3) di non trovarsi con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento di cui 
all’art. 2359 del C.C.    

a.4) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di pre-
venzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei con-
fronti di un proprio convivente;  

a.5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gara di appalto di lavori pubblici; 

a.6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente bando di gara; 

a.7) di non avere intenzione di subappaltare categorie di opere relative agli interventi da realizzare o che 
intende subappaltare le seguenti opere o forniture: (indicare, in questo caso, in modo dettagliato, i lavori 
o le parti di opere e/o forniture che si intendono sub-appaltare o concedere in cottimo e che non potran-
no essere superiori al 30 per cento del totale delle lavorazioni); 

a.8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a de-
correre dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

PLICO N°2— DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - OFFERTA 
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Nel plico n° 2, il quale, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere regolarmente sigillato con ceralac-
ca o con scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, dovranno essere inserite 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va allegata la re-
lativa procura) contenente l’indicazione della migliore offerta rispetto all’importo della fornitura a base di 
gara; l’importo deve essere indicato in cifre e in lettere. 

8) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI INVIO 

Il contenitore unico contenente entrambi i plichi, sia quello nel quale è stata racchiusa la documentazio-
ne amministrativa sia quello nel quale è stata inserita l’offerta economica, deve pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno – Via Generale Clark, 103/105  
- 84131 SALERNO a pena di esclusione, nel seguente termine perentorio e, cioè, entro le ore 15,00 del 
25° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C.; 

Il predetto contenitore nel quale sarà stato inserito il plico n° 1 contenente la documentazione ammini-
strativa ed il plico n° 2 contenente la documentazione economica (offerta), pena l’esclusione dalla gara, 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito auto-
rizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o scotch, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni re-
lative all’oggetto della gara.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga consegnato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

Nel caso che la ditta si avvalga dell’agenzia di recapito autorizzata quest’ultima deve presentare al mo-
mento della consegna del contenitore di gara all’Ufficio Protocollo apposita distinta in duplice copia nella 
quale viene riportata l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara.. Una copia della distinta verrà trat-
tenuta ed allegata al contenitore di gara mentre l’altra verrà restituita all’agenzia di recapito. 

9) MODALITÀ E PROCEDIMENTO Dl AGGIUDICAZIONE 

L’apertura dell’asta, in forma pubblica, si terrà presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Fore-
ste di Salerno in data che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax.  

La gara si svolgerà secondo il procedimento di seguito riportato: 

Procedimento di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno stabilito per la 
seduta procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione di partecipazione da parte delle 
ditte concorrenti e in seduta pubblica si procederà alla prima fase di verifica della documentazione di ga-
ra e preliminare ammissibilità alla gara stessa mediante la seguente operazione: 

- Verificare la correttezza formale della documentazione di cui al plico n° I ed in caso negativo ad esclu-
derle dalla gara; 

- Subito dopo tali adempimenti il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di 
gara procede quindi alla fase finale di gara procedendo, relativamente alle ditte ammesse, all’apertura 
del plico n° 2 “documentazione economica-offerta” presentato dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede ad individuare l’offerta più bassa rispetto al prezzo posto a base di gara; 

- la stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio 
l’esibizione della seguente documentazione:  

1) Certificato camerale 

2) Certificato del casellario giudiziale 
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Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come per legge ad indivi-
duare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi econo-
mici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

SI AVVERTE CHE SI FARA’ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CONCOR-
RENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE - PER QUALSIASI CAUSA COMUNQUE NON IM-
PUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE - IL CONTENITORE DI CUI AL PUNTO 7 NEL LUOGO E 
NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGO-
LARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 

Eventuali informazioni inerenti al presente bando  potranno essere richieste durante la settimana, nei 
giorni feriali, ad eccezione di giorni festivi eventualmente ricadenti nella settimana stessa, dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, telefonando al numero 3357552316 

Il presente bando di gara, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania  

                                 

Il Dirigente del Settore 
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