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E.DI.S.U. Napoli 1 - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Bando di gara, mediante 
pubblico incanto (procedura aperta) ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157, come modificato dal D.Lgs. 
25/2/2000 n. 65, per l’affidamento del servizio di vigilanza e piantonamento alle segu<enti Residenze 
dell’Ente: • Residenza Prof. A. Paolella di via Tansillo n.28 - 80125 Napoli; • Residenza De Amicis, di 
via T. De Amicis - 80146 Napoli; • Residenza Medici di via Università n.100- 80055 Portici (NA); 
Periodo di fornitura dal 1/7/2003 al 31/12/2004 - Importo presunto a base d’asta Euro 400.000,00 iva 
esclusa. 

 

La gara sarà aggiudicata al sensi dell’art. 23 comma 1, lett. “b” del D.Lgs. n. 157/95 e successive 
modificazioni e/o integrazioni, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile con 
riferimento agli elementi “capacità tecnica”, “capacità economico- finanziaria” e “prezzo”. 

Il capitolato speciale d’appalto, con i vari allegati, devono essere ritirati presso il Servizio Gare e 
Appalti, Via. A. De Gasperi n. 45 80133 Napoli - tel. 0817603270, negli orari d’ufficio.  

Non si effettuano invii a mezzo fax. 

Redazione e trasmissione dell’offerta: 

Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, pena di esclusione, con 
l’indicazione del mittente e la dicitura «offerta per l’affidamento del servizio di vigilanza e 
piantonamento alle Residenze dell’Ente, mediante procedura aperta, del giorno “13/6/2003”, dovrà 
pervenire, tramite servizio postale con raccomandata A.R., corso particolare (consegna diretta con busta 
affrancata e timbrata dalla posta) o Agenzia di recapito, entro le ore 12,00 del 12/6/2003 all’E.DI.S.U. 
Napoli 1, Via A. De Gasperi 45 - 80133 Napoli. 

Detto plico dovrà contenere, all’interno, quattro distinte buste recanti, anch’esse, su tutti i lembi di 
chiusura esistenti, sia il sigillo con ceralacca che la firma del concorrente, pena di esclusione: 

a) la prima busta, contrassegnata dal numero “1” con la dicitura «offerta economica: capacità 
tecnica» nella quale inserire gli elementi richiesti all’art.2 punto 1 del capitolato speciale d’appalto; 

b) la seconda busta, contrassegnata dal numero “2” con la dicitura “offerta economica-finanziaria”, 
nella quale inserire gli elementi richiesti all’art.2 punto 2 del capitolato speciale d’appalto. 

c) La terza busta, contrassegnata dal numero “3” con la dicitura «offerta economica “prezzo”», nella 
quale inserire gli elementi richiesti all’art.2 punto 3 ) del capitolato speciale d’appalto. 

L’offerta deve essere sottoscritta, su carta semplice, dal titolare della ditta offerente o, nel caso di 
società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con firma leggibile e per esteso. 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da 
tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse i imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 24/10/92 

Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola. 

d) la quarta busta (con l’indicazione della ragione sociale del concorrente e la dicitura “DOCUMENTI”) 
deve contenere: 

1) la dichiarazione multipla di responsabilità, resa al sensi degli artt. 20 e 26 della L. 15/68 e 
successive LL. 241/90, 127/197, 191/98, 403/98, redatta sul Mod. “C” allegato agli atti di gara. Tale 
dichiarazione deve essere corredata dell’attestato di visita di sopralluogo alle Residenze dell’Ente. 

2) Il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto, firmati e timbrati su ogni facciata in segno 
d’accettazione. 

3) il deposito cauzionale provvisorio, nella misura del 2% dell’importo presunto a base d’asta. 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami 
ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

Le operazioni dì gara avranno luogo presso la Sede dell’E.DI.S.U. Napoli 1 nel giorno: 13/6/2003 alle 
ore 10,00. 

La commissione preposta all’esperimento della gara per la valutazione dell’offerta, procederà ad 
aprire nell’ordine, prima le buste contenenti i documenti per valutare l’ammissione al prosieguo di a delle 
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ditte partecipanti, in seguito per la determinazione del punteggio, tutte le buste numero “1” (capacità 
tecnica), poi le buste numero “2” (capacità economico-finanziaria), assegnando i relativi punteggi e, 
successivamente, le buste numero “3” (prezzo) assegnando il punteggio definitivo. 

A conclusione dei lavori, si provvederà al computo del punteggio complessivo per ciascun 
concorrente, alla formulazione della graduatorie ed alla proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La dichiarazione d’aggiudicazione, fatta in sede di gara, é vincolante per la ditta aggiudicataria 
mentre lo sarà, per l’Amministrazione appaltante, solo dopo l’avvenuta approvazione da parte dei 
competenti organi di questo Ente, in seguito ai controlli effettuati su quanto dichiarato in sede in gara. 

Resta esplicitamente stabilito che, con lo stesso fatto di partecipare alla gara, la ditta accetta, in 
caso di mancata approvazione dell’aggiudicazione, di rinunciare a qualsiasi richiesta od azione per 
risarcimento danni o compensi in genere. 

In caso di aggiudicazione, e prima della stipula del contratto, a dimostrazione delle attestazioni 
dichiarate, dovranno essere prodotti i certificati, rilasciati dalle autorità competenti, richiesti nel Mod. 
“E”. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto ed il contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della 
ditta aggiudicataria: 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente bando si applicano le modalità 
dettate nel capitolato speciale d’appalto e le norme vigenti in materia. 

Informazioni relative alla suddetta fornitura saranno date dal Servizio Gare ed Appalti, tel. 
0817603270. 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 Legge 241/90 é la sig. ra Matilde De Simone. 

 
Il Direttore Generale 

 
 


