
A.DI.S.U. - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO - Bando di gara per Servizio di vigilanza pres-
so l’Azienda ADISU - Università degli Studi del Sannio, per un importo annuo presunto pari ad euro 26.061,00,
oltre IVA - CIG: 0044095457.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - Università degli Studi
del Sannio (ADISU) - Via Tenente Pellegrini snc - 82100 Benevento- Tel. 082421273 - Fax 0824 21106- sito
www.unisannio.it/, voce concorsi e bandi - Bandi ADISU.

3) a) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 37, 83 e 124
del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163

4) Forma dell’appalto: Servizio, Categoria 23, CPV 74610000 (sicurezza), 74614000 (sorveglianza)

5) Luogo di prestazione del servizio: Benevento

6) b) Natura e quantità dei servizi da prestare: Servizio di vigilanza presso l’Azienda ADISU - Università
degli Studi del Sannio, per un importo annuo presunto pari ad euro 26.061,00, oltre IVA.

8) Durata dell’appalto: 5 (cinque) anni - dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2012

9) Ammissibilità di varianti: SI, entro i limiti stabiliti dal C.S.A.

11) a) Documenti contrattuali e documenti complementari: saranno reperibili gratuitamente sul sito e all’in-
dirizzo di cui al punto 1).

12) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 30 agosto 2007.

c) indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le offerte: Indirizzo di cui al punto 1)

d) lingua in cui le offerte devono essere redatte: italiano

13) a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I Legali Rappresentanti delle Società parte-
cipanti o soggetti muniti di apposita delega.

b) Data, ora e luogo di apertura: ore 10.00 del giorno 5 settembre 2007, presso la sala riunioni sita al piano
secondo della sede dell’ADISU.

14 Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto e cau-
zione definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; polizza assicurativa R.C.T..

14) Modalità di finanziamento: Fondi ADISU

15) Forma giuridica: R.T.I., ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

16) Requisiti minimi per la partecipazione:iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto di
gara; possesso autorizzazione prefettizia all’esercizio delle attività di vigilanza in Benevento e Provincia, rila-
sciata ai sensi degli articoli nn. 133 e 134 del TULPS , realizzazione nel triennio 2004-2005-2006 di un fatturato
globale, per un importo complessivo minimo pari ad euro 50.000,00; esecuzione, nel corso del predetto triennio,
di almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara, per un importo minimo pari ad euro 10,000,00; assenza
delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e di quelle ulteriori indicate nel disci-
plinare di gara; posizione regolare rispetto alla Legge n.68/99; inesistenza di rapporti di compartecipazione o co-
interesse, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre Società che partecipano alla gara. Le predette
dichiarazioni, unitamente alle altre richieste, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara, dovranno es-
sere rese secondo le modalità previste nel del Disciplinare di gara. Sono altresì richiesti:a) n. 2 attestati di Istituti
bancari, certificanti l’idonea capacità economica e finanziaria; b) cauzione provvisoria, per un importo pari ad
Euro 521,22 ( Nei casi previsti, si applica quanto disposto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

21) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.

22) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del
D.Lgs n. 163/2006, secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara.

23) Organo competente per procedure di ricorso: TAR Regione Campania - Sezione di Napoli.
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26) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 30 luglio 2007.

Benevento, 26 luglio 2007

Il Presidente
Prof. Filippo de Rossi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 46 DEL 20  AGOSTO  2007


