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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 
Ufficio Acquisti 

 

 

      Pubblicazione su:     
    http:www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/bandi-e-gare 

 

PROT. AC 142404 del 6.11.2015 

 

  

 

Oggetto: Invito a presentare richiesta per essere invitati alla procedura di acquisto in 

economia, 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 avendo necessità di provvedere alla fornitura del servizio in oggetto e 

dovendo provvedere ad individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura, 

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. 

La richiesta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10.12.2015 esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

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

 

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.  
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La lettera d’invito conterrà i tempi e i modi di svolgimento della prestazione, nonché 

tutte le condizioni per la presentazione dell’offerta, i criteri di valutazione della stessa, le modalità 

di svolgimento e il monte ore della prestazione. 

Le condizioni generali dell’invito saranno le seguenti: 

 

 criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 

 base d’asta: € 19.000,00 Iva esclusa; 

 durata: dal 01.03.2016 al 28.02.2017; 

 oggetto del servizio: impiego di una sola unità operativa  non armata che dovrà 

essere presente presso la sede dell’Ispettorato dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 

alle ore 13.30 e dalle 14,00 alle 17,00, il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e 

dalle 14,00 alle 16,00; 

 Operatori Economici inviatati: almeno 30 operatori economici, tra cui: 

o Ditte che hanno presentato offerta per l’anno precedente; 

o Ricerca di mercato tra le Ditte iscritte presso il sito web del Registro delle 

Imprese, dotate di indirizzo pec, ivi registrato e valido; 

o Ditte che offrono tale servizio iscritte presso elenchi già in possesso di 

questo Ispettorato; 

o Tutte le Ditte che effettueranno richiesta, pervenuta in seguito al presente 

invito;  

 

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 

 

 

  F.to 

                      Il Dirigente 

 (Ing. Girolamo Pratillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


