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DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 
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Ufficio Acquisti 

 

 

 

A  SPETT.LI DITTE 

 

PROT. AC 52024 del 24.03.2017 

 

 

 

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

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

15 Maggio 2017- 15 Maggio 2018.  

Cig ZA21DE65E5. 

 

Spesa con procedura sottosoglia, disciplinata da: 

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, art. 36; 

• Linee guida n.4 di attuazione del D.lg. 18.4.2016, n°50, recanti procedure per l’affidamento 

dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Approvate dal consiglio 

d’Autorità con del. N. 1097 del 26.10.2016; 

•  Decreto Legislativo 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”. 

Questo Ispettorato, vista l’imminente scadenza del contratto relativo al servizio in 

oggetto,  ha necessità di provvedere all’affidamento dello stesso per il periodo 15 Maggio 2017- 15 

Maggio 2018. 

Si invitano codeste società a presentare la propria migliore offerta per la fornitura 

indicata in oggetto e descritta nel Capitolato e nell’ “Allegato tecnico”. 

L’offerta si compone dei seguenti atti:  

• Capitolato d’oneri; 

• dichiarazione di offerta; 

• dichiarazioni sostitutive; 

• offerta tecnico-economica; 

• Patto d’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 date indicate sul Mepa al MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECOMONICO – Ispettorato Territoriale Campania, Piazza Garibaldi, 19, 80142 

Napoli, con le stesse modalità di invio della richiesta di offerta.  

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. 

 

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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