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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Amministrazione - Servizio Provveditorato e Patrimonio - 
Centro Direzionale Isola F13 - 80143 Napoli - Bandi di gara - Procedura ristretta - Vari importi. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale Isola F13, 
80143 Napoli, Settore Amministrazione, Servizio Provveditorato e Patrimonio.  

2. Oggetti degli appalti: a) Licitazione privata per l’affidamento dei servizi di pulizia e facchinaggio, 
da eseguirsi presso le sedi del Consiglio Regionale della Campania, site al Centro Direzionale di Napoli Is. 
F8 ed F13; b) Licitazione privata per l’affidamento della gestione, presso la sede del Consiglio Regionale 
della Campania, di un presidio medico di primo soccorso; c) Appalto concorso per la gestione e la 
conduzione del sistema informatico del Consiglio Regionale della Campania.  

3. Luogo di esecuzione: Sedi del Consiglio Regionale della Campania.  

4) a) Importo annuo presunto Euro 735.600,00 oltre IVA, Importo a base d’asta Euro 2.206.800,00 
oltre IVA; b) Importo annuo presunto Euro 150.000,00 compresa IVA, Importo a base d’asta Euro 
450.000,00 compresa IVA; c) Importo annuo presunto Euro 380.000,00 oltre IVA, Importo a base d’asta 
Euro 1.140.000,00 oltre IVA.  

5. Durata contratto: Tutti gli affidamenti avranno durata triennale. Il Consiglio Regionale della 
Campania si riserva, tuttavia, la facoltà di prorogare i contratti per un periodo non superiore a 24 mesi, 
fatte salve eventuali sopravvenute limitazioni di legge e comunque non oltre la scadenza della legislatura 
in corso.  

6. Documentazione: Le imprese interessate a ricevere l’invito dovranno far pervenire richiesta, 
redatta in lingua italiana, su carta legale, all’indirizzo indicato al punto 1. La richiesta, riferita 
singolarmente ad ogni appalto, per il quale si intende partecipare, dovrà essere corredata, pena 
l’esclusione, da apposite dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche, attestanti il 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione, riportati al successivo punto 13 del presente bando.  

7. Termine ultimo per la presentazione delle richieste: ore 12 del 21.07.05.  

8. Modalità presentazione richieste: in competente bollo, redatte singolarmente.  

9. Indirizzo a cui devono pervenire le richieste: Vedi punto 1.  

10. Lingua: Italiana.  

11. Sopralluogo: E’ fatto obbligo alle Ditte partecipanti di effettuare, in tutte le sedi di lavoro 
oggetto dell’appalto, sopralluogo, del quale dovrà essere redatto apposito attestato di esecuzione 
sottoscritto dai Responsabili incaricati; l’attestato, di cui sopra, dovrà essere accluso alla 
“documentazione” a corredo dell’offerta di gara. Ulteriori informazioni, necessarie al corretto 
svolgimento del sopralluogo, potranno essere richieste agli uffici indicati al precedente punto 1. 12. 
Modalità di pagamento: entro 90 gg. dalla presentazione fattura.  

13. Requisiti minimi di partecipazione: Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle 
gare così come disposto dall’art. 11 della L. 358/92 e recepito dall’art. 12 della L. 157/95; Non essere 
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso 
per l’applicazione di misure a norma della Legge per la lotta alla delinquenza organizzata; Non essere 
stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per 
inadempienze nell’ultimo triennio; Aver adempiuto, per intero, ai versamenti dovuti all’Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale negli ultimi tre anni, a favore del proprio personale dipendente e di essere in regola 
con i versamenti INAIL; Assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99; Iscrizione ed attivazione, presso la 
CCIAA, per la categoria oggetto di gara: da almeno tre anni; Inesistenza a carico della ditta, negli ultimi 
cinque anni, di dichiarazione di fallimento, di liquidazione amministrativa coatta, amministrazione in 
concordato o amministrazione controllata, ovvero dalla data della costituzione se più recente. Per la gara 
di cui al punto “a” (servizi di pulizia e facchinaggio) dichiarazione attestante: 1) il possesso della 
abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’art.1 del DM 7/7/1997, n. 274 e della fascia di 
classificazione di cui all’art.3 del suddetto DM almeno pari alla fascia “F” ed un fatturato globale nel 
triennio 2002/2003/2004 almeno pari a Euro 5.000.000,00; 2) un fatturato, nel triennio 2002/2003/2004, 
per servizi identici a quello di gara almeno pari ad Euro 3.500.000,00 per servizi di pulizia, ed almeno pari 
ad Euro 1.200.000,00 per servizi di facchinaggio. Per la gara di cui al punto “c” dichiarazione dalla quale 
risulti che la ditta ha effettuato in uno degli ultimi tre anni, servizi identici, di importo complessivo non 
inferiore all’importo annuo presunto, indicato al punto 4 del presente bando. Per le imprese straniere pari 
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requisiti. Per le società cooperative o loro consorzi l’iscrizione nel registro Prefettizio, che non preveda la 
clausola di esclusione dai pubblici appalti.  

14. Termine validità della richiesta: 180 gg. (centottanta giorni) dalla data di scadenza prevista per la 
presentazione della richiesta.  

15. Criterio di aggiudicazione: Per le gare di cui ai punti: a), b) art. 23, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 
157/95. Per la gara di cui al punto “c” il procedimento previsto è quello dell’art. 6, lett. c) del D.Lgs. 
157/95, cioè dell’appalto-concorso, procedura ristretta nella quale il candidato redige, in base alla 
richiesta formulata dall’amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio e indica le condizioni e i 
prezzi ai quali è disposto ad eseguirlo. 

16. Altre informazioni: subappalto non consentito. 

17. Responsabili dei procedimenti: a) Tancredi Giuseppina; b) Di Sarno Alfonso; c) Ranieri Giuseppe. 

 
Il Dirigente Settore Amministrazione 

Dr. Lucio Multari 
 


