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Art. 1 – Stazione Appaltante 

1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania: la procedura di gara sarà espletata 
dal Settore Demanio e Patrimonio, mentre il contratto con la ditta aggiudicataria stipulato e gestito 
dal Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) 
dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario. 

2. Responsabile della procedura di gara:Dr.Umberto Scalo  tel. 0817964521. 
3. Referente tecnico: Dr. Antonio Ansanelli tel. 0817967314 
4. La documentazione di gara, necessaria per formulare l’offerta, è presente sul sito web della Giunta 

Regionale (www.regione.campania.it) e potrà comunque essere ritirata, previo appuntamento, pres-
so il Servizio “Attività negoziale e contrattuale - Gare ed Appalti” del Settore “Demanio e Patrimonio”, 
via P. Metastasio 25/29 Napoli, Tel. 0817964558, Fax: 0817964412, Indirizzo e-mail: 
servizio.gare@regione.campania.it 

5. Il Codice identificativo di gara per l’autorità per la vigilanza sui Contratti  Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture è: 00622190BE.

Art. 2 – Oggetto dell’appalto  

L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento della fornitura, ,montaggio, e istallazione di attrezzatu-
re ed arredi tecnici per laboratorio presso i laboratori del CREMOPAR  in località Borgo Cioffi di Eboli 
(Sa).

Art. 3 -Importo dell’appalto 

1. L’importo posta a base di gara è pari ad €. 106.250,00=I.V.A. esclusa.  
2. Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a complessivi €. 106.250,00=I.V.A. esclusa.  

Art. 4 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 

1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE, dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale 
di appalto e dallo schema di contratto. 

2. L’appalto verrà esperito mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del citato D. Lgs. 163/2006 e 
sarà aggiudicato con le modalità previste dal successivo art. 82 (al prezzo più basso) in favore della 
ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso per la fornitura oggetto dell’appalto. 

Art. 5 – Requisiti di partecipazione  

1. Sono ammessi a partecipare alla gara,  i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 in possesso dei 
seguenti requisiti: 
¶ Requisiti di carattere generale:

a. tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006, dal bando, dal 
capitolato speciale di appalto, dal presente disciplinare, dalla normativa in materia di 
appalti di servizi e forniture; 

¶ Capacità economico-finanziaria:
b. importo del fatturato dell’impresa concorrente per forniture di materiale analogo effet-

tuate negli esercizi finanziari 2004, 2005, 2006, al netto dell’IVA, almeno pari ad € 
478.125,00; 

¶ Capacità tecnica-professionale: 
c. iscrizione alla CCIAA da data anteriore a tre anni dal termine di presentazione delle 

offerte per l’esercizio dell’attività oggetto della gara ; 
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d. al accensione dell’attività oggetto dell’appalto da almeno un anno dal termine di pre-
sentazione dell’offerta; 

e. possesso di certificazione ISO 9001:2000 per la produzione; in caso di partecipazione 
di un distributore la certificazione dovrà essere posseduta dal produttore dei beni of-
ferti.

2.  Il concorrente, in forma individuale o associata, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti nei limiti e con le modalità previsti dall’art.49 del D.L.gs. 163/2006 e dal successivo art. 7 del 
presente disciplinare. 

3. La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 34 e segg. D.Lgs. 
163/2006,nonché del successivo art.10.

Art. 6 – Avvalimento 

1. Ai fini dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, sono integrabili solo i requisiti relativi 
alla capacità economico-finanziario, che comunque devono già essere posseduti dall’impresa avva-
lente nella misura minima del 55%. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria, per 
detti requisiti, in misura non superiore al 45%. 

2. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che parteci-
pino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione sia della im-
presa avvalentesi che di quella ausiliaria. 

3. In caso di avvalimento l'offerente dovrà, pena l'esclusione, allegare tutta la documentazione elencata 
al comma 2 del sopraccitato art. 49.  

4. In ogni caso, per la particolare natura dell’appalto,  sia l’impresa ausiliata, sia quella ausiliaria devo-
no possedere il requisito richiesto nel precedente articolo 5, comma 1, lettere c) e d), relativamente 
alla capacità tecnica-professionale. 

Art. 7 – Sopralluogo 

1. E’ obbligatorio per le ditte che partecipano alla  gara effettuare un  sopralluogo presso i laboratori del 
CREMOPAR ubicati in Eboli – località Borgo Cioffi -, al fine di consentire l’acquisizione di elementi di 
conoscenza in ordine alle caratteristiche dei locali destinati ad ospitare i beni oggetto della fornitura. 
Tale sopralluogo potrà esseere effettuato concordandone, preventivamente, data ed ora di svolgi-
mento con il referente tecnico (Dott. Antonio Ansanelli).   

2. La richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre  dieci giorni prima della data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. Il  sopralluogo,  avverrà non oltre il quinto giorno precedente alla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte.  

3. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o il legale rappresentante dell’impresa interessata  o altro 
soggetto munito di apposita delega, redatta nelle forme previste dalla legge. 

4. A seguito del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di presa visione dei locali rilasciata 
dal Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) 
dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario 

Art. 8 – Modalità di presentazione delle offerte. 

1. L’offerta di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana e, dovrà essere racchiusa in un uni-
co plico opaco, siglato e sigillato con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà essere 
apposta la seguente dicitura: “Proc. n 486/07 Istanza di partecipazione alla gara di appalto per la 
fornitura,  montaggio ed istallazione di attrezzature tecniche da laboratorio per il CREMOPAR  in lo-
calità Borgo Cioffi di Eboli (Sa)”. 

2. Le imprese singole o riunite che intendono concorrere alla gara  dovranno far pervenire detto plico, 
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 01 ottobre 2007, alla Giunta Regionale della 
Campania, Settore Demanio e Patrimonio, Servizio “Attività negoziale e contrattuale - Gare ed Ap-
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palti” del Settore “Demanio e Patrimonio” - via P. Metastasio n. 25, Napoli- a mezzo del servizio po-
stale o altro recapito autorizzato, o con consegna a mano. Le modalità di presentazione di cui sopra 
devono essere osservate a pena di esclusione dalla gara. 

3. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e 
l’ora di arrivo all’Ufficio sopra indicato.  

4. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel 
termine perentorio sopra indicato l’offerta non è ammessa alla gara. A tal fine farà fede il timbro del 
Servizio ricevente. 

5. Sull’esterno del  plico dovrà essere indicato – a pena di esclusione - oltre alla procedura, il soggetto 
che propone l’offerta, con indicazione della natura giuridica, indirizzo, numero di telefono e di fax. 

6. Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt.34 ss. D.Lgs. 
163/2006, è necessario indicare tutti i componenti, con indicazione, per ciascun componente, di tutti i 
dati di cui al punto 5. Nel caso di raggruppamento già costituito, occorre altresì indicare la mandata-
ria. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, occorre indicare la ditta che sarà designata 
quale  mandataria in caso di aggiudicazione. 

7. Eventuali comunicazioni verranno inoltrate ai concorrenti, a mezzo fax, al numero indicato sul plico; 
in caso di convocazioni, con tre giorni lavorativi di anticipo (nel caso di raggruppamenti, al numero di 
fax indicato dalla impresa mandataria o di quella  designata quale futura mandataria). 

8. Il plico dovrà contenere, al suo interno, due tipologie di buste: una busta contenente la documenta-
zione amministrativa, contraddistinta dalla dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA” ed una contraddistinta dalla dicitura: “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”.

9. Le due  buste contenute nel plico devono essere siglate e sigillate con ceralacca su tutti i lembi di 
chiusura.

10. Le modalità di presentazione e di confezionamento delle buste  di cui innanzi, con le prescritte dicitu-
re, vanno osservate sotto pena di esclusione dalla gara.  

11. La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, a pena di esclusione: 
A)  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in bollo da €. 14,62, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa concorrente, ed accompagnata da fotocopia di un documento di riconosci-
mento, in corso di validità, del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara.

B) DICHIARAZIONE resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, con le formalità 
di cui all’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. e i.- cui va allegata copia del documento di ricono-
scimento in corso di validità del dichiarante- con la quale, costui, sotto la sua personale responsabilità, 
tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 e successive modifiche e inte-
grazioni, con riferimento alla gara in oggetto, dichiara: 

a) di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel                  Bando di gara, 
nel Capitolato speciale di appalto, nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto; 

b) di non trovarsi, né personalmente, né l’azienda rappresentata, in alcuna causa di esclusione di 
cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; (tale dichiarazione va resa, all’occorrenza, anche da-
gli altri soggetti previsti ai punti b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. All’uopo, 
l’impresa concorrente elenca i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, punti b) e c) del D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163, compresi quelli cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblica-
zione del Bando specificando, in tal caso, quali atti o misure di dissociazione sono stati adottati 
rispetto ad eventuale  condotta penalmente sanzionata);

c) che non sussistono cause ostative di cui al D. Lgs. 231/01 che impediscono di contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

d) che l’importo del fatturato dell’impresa per forniture di materiale analogo effettuate negli esercizi 
finanziari 2004, 2005, 2006, al netto dell’IVA, è almeno pari ad € 478.125,00; 

e) di non trovarsi con le altre società partecipanti, in forma singola o associata, alla gara in una si-
tuazione di controllo o collegamento, formale o sostanziale, diretto o indiretto, anche ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., e di non essersi accordata, e di non accordarsi, con altri partecipanti alla gara 
ai fini della determinazione dell’offerta; 

f) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non 
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi compreso il rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sollevando la Regione da qualsiasi re-
sponsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente ;  
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g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione,  al versamento della cauzione definitiva a garanzia del-
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali;  

h) che il prezzo offerto verrà mantenuto fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale; 
i) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere 

all’appalto e che le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate sono state rese con la consa-
pevolezza delle responsabilità in cui può incorrere il dichiarante e l’autocertificante in caso di di-
chiarazioni ed autocertificazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità;  

j) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari; 
k) di autorizzare la Regione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, al tratta-

mento dei dati personali per ogni attività o adempimento da effettuare, in relazione 
all’espletamento della gara in oggetto. 

l) (se ed in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta nell’Albo delle Co-
operative (indicare gli estremi dell’iscrizione); 

C) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla Camera di Commercio – CCIAA - di data non anteriore a mesi 
6 (sei) dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, attestante l’iscrizione alla CCIAA 
da data anteriore a tre anni dal termine di presentazione delle offerte per l’esercizio dell’attività oggetto 
della gara e l’accensione dell’attività oggetto dell’appalto da almeno un anno dal termine di presentazio-
ne dell’offerta, con l’indicazione che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazio-
ne controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché della prescrit-
ta dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, Regolamento sui procedimenti di rilascio delle co-
municazioni ed informazioni antimafia (o copia resa conforme ai sensi di legge);

D) COPIA del DISCIPLINARE DI GARA, del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  e dello Schema 
di Contratto, debitamente firmati dal titolare o legale rappresentante su ogni singolo foglio, quale accet-
tazione incondizionata delle disposizioni, obblighi, condizioni e impegni in essi contenuti;  

E) CERTIFICATO D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per accertare la regolari-
tà contributiva, rilasciato dall’Ente competente o  copia resa conforme all’originale o dichiarazio-
ne sostitutiva con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con allegata copia di 
un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante, resa dal titolare o legale rappresen-
tante della Ditta, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, attesti la regolarità contributiva, as-
sistenziale e assicurativa, di cui alla suddetta certificazione ed indichi il numero d’iscrizione I.N.P.S. ed 
I.N.A.I.L. In caso di partecipazione in forma associata valgono le disposizioni di cui agli artt. 34. ss. 
D.Lgs. n. 163/2006 e quelle di cui all’articolo  10 del presente disciplinare. 

F) ATTESTAZIONE di cui al punto g) art. 38 D.Lgs n. 163/2006 rilasciata dalla competente Agenzia 
dell’Entrate per territorio o  copia resa conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva con le 
formalità di cui alla normativa vigente, DPR 445/00 s.m.e.i., con allegata copia di un documento di rico-
noscimento , in corso di validità, del dichiarante, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, con 
la quale, sotto la sua personale responsabilità attesti di non aver commesso violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, con l’indicazione e l’indirizzo 
dell’Agenzia delle Entrate competente per il proprio territorio. In caso di partecipazione in forma associa-
ta valgono le disposizioni di cui agli artt. 34. ss. D.Lgs. n. 163/2006 e quelle di cui all’articolo 10 del pre-
sente disciplinare.

G) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO (art. 75 D. Lgs. N. 163/2006) per un importo minimo pari 
al 2% di € 106.250,00, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi 
previsti dall’art. 1 della Legge 10.6.82 n. 348 e successive modifiche e integrazioni. 
 La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emesse da aziende di 
credito o di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ovvero da polizza rila-
sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.385/93, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
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Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. .
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle offerenti che non sono risultate aggiudicatarie, con-
testualmente alla comunicazione dell’esito della gara, comunque entro trenta giorni dalla aggiudicazione.  

H) ) IMPEGNO di un istituto bancario o assicurativo, o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, prevista dall’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, qualora l’offerente risultasse aggiudicata-
rio.

I) CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, o  copia re-
sa conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva con le formalità di cui alla normativa vigente, 
D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del dichiarante, 
resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, con la quale sotto la sua personale responsabilità di-
chiari di  essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure dichiari la 
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie indicandone i motivi, con l’indicazione e 
l’indirizzo dell’ufficio competente al rilascio del certificato. In caso di partecipazione in forma associata 
valgono le disposizioni di cui agli artt. 34. ss. D.Lgs. n. 163/2006 e quelle di cui all’articolo 10 del presen-
te disciplinare.

L)  CERTIFICAZIONE ISO 9001 :2000 o copia resa conforme all’originale per la produzione; in ca-
so di partecipazione di un distributore la certificazione  dovrà essere riferita al produttore dei be-
ni offerti.

M) ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO attestante la presa visione dei locali rilasciata dal Settore Spe-
rimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) dell’A.G.C. Sviluppo Attività 
Settore Primario

. La BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA deve contenere, sulla scorta del modello allegato (all.1),  
l’offerta economica così formulata: 

1. Indicazione dei prezzi unitari offerti, con due cifre decimali, per per la fornitura, il montaggio e 
l’istallazione per ogni tipologia d’attrezzatura e arredo tecnico per laboratorio.  

2. Indicazione del prezzo complessivo offerto, con due cifre decimali, per la fornitura, il montaggio e 
l’istallazione delle attrezzature e degli arredi tecnici per laboratorio.  

3. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e i prezzi unitari saranno ritenuti validi 
questi ultimi. 

4. Tale modello deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorren-
te e corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichia-
rante;

5. L’offerta deve essere corredata delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D. Lgs. 163/06 
relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.  

6. In caso di partecipazione in forma associata devono essere specificate le parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dal singolo operatore economico. 

7. Non saranno ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento ri-
spetto all’importo posto a base di gara 

8. L’offerta, inoltre, non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di 
consegna, limitazioni dì validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal Bando 
di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.  

9. L’offerta non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve con-
tenere espressi impegni circa: 

¶ la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
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¶ il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi con-
trattuali;

¶ la remuneratività dell’offerta.
.

.

              Art. 10 - Raggruppamenti

1. E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 
dell’art. 34, lett. d) del D. Lgs. 163/06. In tal caso, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all’art. 
37 del D. Lgs. 163/06. 
2. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro Raggruppamen-
to Temporaneo di Imprese, né come facente parte di più Raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara 
sia dell’impresa sia del/i Raggruppamenti a cui partecipa. Non è ammessa la partecipazione di imprese, 
anche in forma di Raggruppamento, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 
2359 c.c. con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri Raggruppamenti, 
pena l’esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante che delle imprese controllate e/o delle imprese 
collegate, nonché del Raggruppamento al quale le imprese eventualmente partecipino. 
3. Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione: 

• i requisiti di carattere generale  devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate; 

• il requisito riferito alla capacità economico finanziaria deve essere assolto cumulativamente con il con-
tributo di tutte le imprese raggruppate. Ogni componente del Raggruppamento deve possedere almeno il 
20% e la capogruppo almeno il 60% del requisito richiesto; 

• il requisito riferito alla capacità tecnica e professionale contenuto nei punti c) , d)  ed e) del paragrafo 
relativo alla predetta capacità deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate; 

.

4. Per quanto riguarda l’istanza di partecipazione:

- in caso di Raggruppamento già costituito: l’istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappre-
sentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti 
risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché dichiarazione a firma del 
titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. e i., con allegata 
copia del documento di riconoscimento), concernente l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifor-
marsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06; 

- in caso di Raggruppamento non ancora costituito: l’istanza deve essere sottoscritta dai legali rappre-
sentanti di tutte le ditte che costituiranno il Raggruppamento temporaneo e deve contenere l’indicazione 
delle quote di partecipazione di tutte le imprese nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, 
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria capo-
gruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti) ad uniformarsi alla 
disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06; 

Nell’istanza di partecipazione (sia nel caso di imprese raggruppate sia raggruppande) dovranno essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 

Le descritte modalità di presentazione dell’istanza vanno osservate sotto pena di esclusione dalla gara. 

5. Per quanto riguarda la documentazione:

- la dichiarazione di cui al punto B) va resa da ogni impresa partecipante; 

- i certificati e le attestazioni (e/o dichiarazioni sostitutive) di cui alle lettere C), E), F), I), L  vanno prodotti 
da ogni impresa partecipante; 

- il documento di cui al punto D) va sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese partecipanti; 
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6. Per quanto riguarda l’attestazione di cui al punto M): essa dovrà essere presentata dall’impresa ma-
nadataria; in caso di costituendo Raggruppamento, dovrà essere presentata dall’impresa designata qua-
le mandataria.

7. Per quanto riguarda la cauzione: dovrà essere presentata dall’impresa mandataria (quella provviso-
ria, in caso di costituendo Raggruppamento, dovrà essere presentata dall’impresa designata quale man-
dataria).

8. Per quanto riguarda l’offerta economica: 

- nel caso Raggruppamento già costituito deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
della ditta mandataria; 

- nel caso di Raggruppamento non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappre-
sentanti di tutte le imprese raggruppande. 

9. E’ vietata qualsiasi modificazione del concorrente in forma associata rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta.  
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.L.gs. 163/06, è vietata l’associazione in partecipazione.  

ART. 11 – Modalità di espletamento della gara. 

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara, all'uopo nominata e presie-
duta da un Dirigente della Regione.  
2. Il Settore competente della Regione trasmetterà al Presidente della Commissione tutti i plichi pervenu-
ti.
3. La Commissione provvederà, in seduta pubblica, entro quindici giorni dalla data di scadenza di pre-
sentazione delle offerte, all’insediamento e, previo accertamento dell’assenza di eventuali situazioni di 
incompatibilità con i partecipanti, all’avvio delle operazioni di gara ed alla preliminare verifica della inte-
grità e regolarità dei plichi pervenuti. 
4. Tutte le operazioni della Commissione vengono descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario.  
5. L’apertura dei plichi avrà luogo davanti all’apposita Commissione, che procederà all’espletamento del-
le operazioni di gara, provvedendo al riscontro della conformità della documentazione amministrativa 
presentata dalle ditte concorrenti contenuta nella Busta “A”. 
La seduta sarà pubblica e ad essa potranno assistere i rappresentanti delle ditte concorrenti, o soggetti 
da questi appositamente delegati, muniti di formale atto di delega, cui dovrà essere allegato il documen-
to di riconoscimento del delegante. Al riguardo i concorrenti saranno informati della data, dell’ora e del 
luogo della prima seduta a mezzo fax almeno tre giorni lavorativi prima.
6. Nella stessa seduta pubblica - della cui data eventualmente la commissione darà comunicazione a 
mezzo fax alle sole ditte ammesse  verranno aperte le Buste “B” contenenti l’offerta economica.  
8. La Commissione, sulla scorta dei prezzi offerti, redigerà la graduatoria dei concorrenti e trasmetterà i 
verbali e la documentazione di gara all’organo competente per l’adozione dei provvedimenti consequen-
ziali.
9. La Regione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 
n. 163/06. 
10. La Commissione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/06, di invitare i concorrenti a com-
pletare o a fornire chiarimenti  in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.. 
11. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
13. La Regione  si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare in qualsiasi 
momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora 
sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere 
all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.  

Art. 12 – Aggiudicazione e stipula del contratto 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007



                                                                                                                                                                                           

1. L’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vin-
cola l’Amministrazione, che si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio 
dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti e di verificare la sussi-
stenza di tutti gli elementi e presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento della 
aggiudicazione. 
2. Successivamente e all’esito favorevole delle verifiche previste dalla normativa vigente sarà adottato il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il mancato possesso da parte dell’aggiudicataria provvisoria 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara – accertato nel corso delle predette verifiche – com-
porterà la decadenza della stessa dall’aggiudicazione. 
3. Dopo l’aggiudicazione definitiva, che conclude il procedimento, l’impresa aggiudicataria sarà invitata a 
presentare, ai fini della conclusione del contratto, entro il termine di giorni quindici, la documentazione 
occorrente alla stipula negoziale. 

Art. 13 – Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario 

1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del con-
tratto, ivi comprese le spese di bollo e registro.. 

2. Il soggetto aggiudicatario dovrà: 

• presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato dall’Amministrazione, pena la revo-
ca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’affidamento del sevizio al concor-
rente che segue in graduatoria; 

• costituire la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per un im-
porto pari al 10% del valore complessivo del contratto. La mancata costituzione della cauzione determi-
na la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte 
dell’Amministrazione, che provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
La cauzione dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emesse da aziende 
di credito o di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ovvero da polizza 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economie e delle Finanze. La fideiussione o la polizza dovranno essere non sottoposte a condizioni 
e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e l’operatività su semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta. La cauzione definitiva dovrà essere costituita 
a garanzia dell’esatto adempimento di tulle le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa 
l’applicazione e il pagamento delle penali. Qualora aggiudicatario risultasse un Raggruppamento di Im-
prese, la cauzione definitiva deve essere costituita dall’impresa capogruppo; 

3. In sede di stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio in Napoli. 
4. Il presente disciplinare, il bando, il capitolato speciale e gli allegati sono accessibili, ai sensi dell’art. 70 
del D.Lgs. 163/2006, per via informatica ed elettronica sul sito www.regione.campania.it.

Art. 14 – Informativa trattamento dati personali 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla 
gara saranno utilizzati in relazione agli adempimenti e alle procedure connesse allo svolgimento della 
gara e alla stipula del contratto. 

Art. 15 – Disposizioni finali 
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ammessa, se reputata congrua ed idonea. 
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2. Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, è facoltà dell’Amministrazione pro-
cedere al conferimento dell’incarico al soggetto che segue in graduatoria alle condizioni della relativa of-
ferta.

3. L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’approvazione della graduatoria da parte della Regione e 
dopo avere proceduto alla verifica in capo all’aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati, se-
condo quanto previsto dal Bando, dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale di Appalto. 
.
.

Art. 16 – Rinvio 
1. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Ca-
pitolato Speciale di Appalto si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, 
comunitaria e nazionale.
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A B C D E

CODICE
PRODOTTO

OGGETTO QUANTITA'
PREZZI

UNITARI
(C x D)

A01 banco da laboratorio 6 € 0,00 +

A02  banco da laboratorio 1 € 0,00 +

A03 banco da laboratorio 2 € 0,00 +

A04 banco da laboratorio 2 € 0,00 +

A05 banco da laboratorio 3 € 0,00 +

A06 banco da laboratorio 2 € 0,00 +

A07 banco di lavaggio 2 € 0,00 +

A08 banco di lavaggio 2 € 0,00 +

A09 banco di lavaggio 3 € 0,00 +

B01 scolavetreria 2 € 0,00 +

C01 banco di appoggio monofronte 1 € 0,00 +

C02 banco di appoggio bifronte 1 € 0,00 +

D01 tavolo di servizio 3 € 0,00 +

E01

armadio di sicurezza per lo stoccaggio di  prodotti chimici, 
acidi e basi 1 € 0,00 +

E02

armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e 
solidi infiammabili 1 € 0,00 +

F01 cappa chimica 2 € 0,00 +

G01

microscopio con sistema fotocamera digitale completo di 
personal computer dedicato 1 € 0,00 +

G02 stereomicroscopio 1 € 0,00 +

G03 microsocopio 12 € 0,00 +

H01 bilancia analitica elettronica 1 € 0,00 +

H02 bilancia tecnica elettronica 2 € 0,00 +

I01 centrifuga grandi volumi da pavimento 1 € 0,00 +

I02 centrifuga  piccoli volumi ventilata 1 € 0,00 +

L01 bagnomaria oscillante 1 € 0,00 +

M01 armadio termostatato 1 € 0,00 +

N01 frigocongelatore 1 € 0,00 +

N02 frigorifero 1 € 0,00 +

P01 congelatore 1 € 0,00 +

P02 congelatore a pozzetto 1 € 0,00 +

P03 congelatore a pozzetto 3 € 0,00 +

€ 0,00 =

1) ha una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
2) è remunerativa e che il prezzo rimarrà fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;

Luogo e data

Proc. 487.07 SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto______________ nato a _____________il_____________, nella sua qualita’ di
_____________________della ___________________________ [se procuratore: giusta procura per notaio
_____________del _______________ Rep. n._________________ raccolta n________________] per conto della quale
agisce, dichiara la disponibilità della predetta società ad eseguire la fornitura, il montaggio e l'istallazione di attrezzature
ed arredi tecnici per laboratorio, presso il Centro di Servizi per l’Agricoltura in Località Borgo Cioffi di Eboli (SA), alle
seguenti condizioni economiche:

FIRMA

Dichiara, altresì, che la presente offerta:

PREZZO COMPLESSIVO 

Il prezzo complessivo è puramente indicativo: in caso di discordanza del totale con i prezzi singoli l'offerta resta 
vincolata a questi ultimi e non al totale indicato

3) è impegnativa a prezzi fissi ed invariati fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali
Allega copia del documento di riconoscimento e le giustificazioni di cui all'art. 87 co.2 del D. Lgs. 163/06
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