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richiede alle Ditte interessate di presentare formale richiesta per essere inseriti nell’elenco delle 

Ditte a cui formulare suddetta richiesta di offerta. 

Le richiesta 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 e dovrà contenere le seguenti 

informazioni: 

• Nome Ditta; 

• Indirizzo sede legale e sede operativa; 

• Oggetto sociale; 

• Codice fiscale/P.IVA; 

• Recapiti telefonici; 

• Indirizzo mail pec a cui inviare l’invito, nonché eventuali altre comunicazioni; 

• Dichiarazioni sostitutive, allegate alla presente;  

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

all’aggiudicazione della fornitura, senza che possa sorgere in favore di codeste Ditte alcun diritto o 

aspettativa di sorta.  

La lettera d’invito conterrà il dettaglio dell’oggetto delle prestazioni richieste, i tempi 

e i modi di svolgimento della prestazione, nonché tutte le condizioni per la presentazione 

dell’offerta e i criteri di valutazione della stessa. 

Le condizioni generali dell’invito saranno le seguenti: 

• criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 

• base d’asta: € 10.000,00 Iva esclusa; 

• durata: 12 mesi; 

• oggetto del servizio: interventi di manutenzione Automezzi IT Campania 2016, 

come da allegato n°1; 

• Operatori Economici inviatati: in numero non superiore a 10, considerato  

l’importo del contratto. Nel caso dovessero pervenire richieste in numero 

superiore a 10, si procederà ad un sorteggio dei 10 operatori economici da invitare 

• L'accesso all'officina deve prevedere un varco di ingresso in altezza di almeno 

3,50 m (altezza automezzi attrezzati) ed un'altezza del capannone dove si 

effettueranno le riparazioni che prevederà un'altezza aggiuntiva pari al ponte di 

sollevamento utilizzato per le ispezioni sotto il pianale. Inoltre le officine devono 

essere predisposte per riparazioni e revisioni di automezzi 4x4 Land Rover 

Defender. 

La disponibilità a svolgere tale servizio dovrà pervenire entro 15 gg. naturali e 

consecutivi dall’invio della presente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: dgat.div12.ispcmp.napoli1@pec.mise.gov.it. 

 

Per informazioni relative al presente invito rivolgersi ai seguenti recapiti: 

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

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

  Il Dirigente 

 (Ing. Girolamo Pratillo) 
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