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Oggetto: Invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di portineria/reception 

presso la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza Garibaldi, 19 

Napoli. Marzo 2016-Febbraio 2017. 

 Cig. Z5516EE071.  
 

Spesa con procedura in economia, disciplinata da: 

1.  Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 16, art. 125; 

2.  D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 

Questo Ispettorato ha necessità di provvedere alla fornitura del servizio di 

portineria/reception della sede di Napoli. 

Si invita codesta società a presentare la propria migliore offerta per la fornitura 

indicata in oggetto e descritta nel Capitolato. 

L’offerta si compone dei seguenti atti:  

• Capitolato; 

• dichiarazione di offerta; 

• dichiarazione sostitutiva; 

• dichiarazione  tracciabilità dei flussi finanziari; 

• offerta tecnico/economica; 

• Pattod’integrità; 

• Duvri. 
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La data apposta in calce alla dichiarazione di offerta costituisce la data di riferimento 

per l’offerta. 

Tutti questi atti devono essere compilati secondo le modalità richieste e restituiti 

integralmente all’atto della presentazione dell’offerta. La mancata presentazione o l’errata 

compilazione di uno o più atti che compongono l’offerta (dichiarazione di offerta, offerta 

tecnico/economica, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione  tracciabilità dei flussi finanziari) sarà 

motivo di esclusione. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta da un Rappresentante legale di 

codesta Società e dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore. Tale atto potrà essere prodotto, mediante riproduzione su carta intestata. Gli altri atti 

dovranno essere compilati secondo le istruzioni presenti nella dichiarazione di offerta. Le 

condizioni riportate negli atti allegati fanno parte integrante e sostanziale anche della presente 

lettera d’invito.  

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27.01.2015, al MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECOMONICO – Ispettorato Territoriale Campania, Piazza Garibaldi, 19, 

80142 Napoli, in busta chiusa. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: 

Non aprire- Offerta tecnica economica per la fornitura di servizio di portineria/reception 

presso la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza Garibaldi, 19 Napoli. 

L’offerta perverrà sotto la responsabilità di codesta Società. 

Codesta Società dovrà comunicare, a pena di esclusione, le informazioni riportate nel 

modello allegato per le dichiarazioni sostitutive. 

Questo Ispettorato si riserva la più ampia facoltà di procedere o meno 

all’aggiudicazione della fornitura, senza che possa sorgere in favore di codesta Società alcun diritto 

o aspettativa di sorta.  
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L’aggiudicazione dell’offerta di cui trattasi sarà regolata per mezzo di una successiva 

lettera d’ordine. Detta lettera conterrà le condizioni del presente invito ed i contenuti riportati negli 

atti che compongono l’offerta. 

Per informazioni relative al presente invito rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Rup:   dott.ssa Angela Costanzo – n. tel. 081/5532873 

e-mail: angela.costanzo@mise.gov.it 

 

       Il Dirigente 

       (Ing. Girolamo Pratillo) 
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