
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 50 del 15.1.2014 

ratifica verbale di verifica della regolarità delle istanze presentate dalle imprese da 
invitare alla procedura negoziata per il servizio di pulizia alla sede dello I.A.C.P.  

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che il regolamento dell’IACP approvato con det. commissariale n. 282/2013 avente 
ad oggetto l’affidamento in economia di lavori , servizi e forniture, include tra i servizi 
acquisibili in economia quelli aventi ad oggetto la pulizia della sede dell’IACP in 
Avellino alla Via due Principati 156; 
 
VISTA 
la nomina a RUP ex art. 10 D.Lgs.163/2006 dell’ing. D’amico Giovanni; 
 
la proposta del RUP di procedere ad un avviso esplorativo degli operatori economici 
interessati ad essere invitati alla futura procedura di gara, da espletarsi secondo le 
modalità previste dall’art. 122 D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTO 
il modello all’uopo predisposto per l’indagine esplorativa e la conseguente 
acquisizione della manifestazione di interesse, allegato alla disposizione n. 323 del 
06 novembre 2013 in una al capitolato speciale di appalto ed al disciplinare di gara; 
 
VISTA 
la pubblicazione del prefato avviso n. prot. 13538 del 12.11.2013 così rubricato: 
“AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA 
(COTTIMO FIDUCIARIO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 
LOCALI DELLA SEDE DELL’IACP DI AVELLINO SITA IN VIA DEI DUE 
PRINCIPATI, 156 - ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006; ARTT. 19 E 
SEGG. DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELL’ENTE PER GLI AFFIDAMENTI IN 
ECONOMIA APPROVATO CON DET. COMM. N. 282/2013. TRIENNIO 2013-2015, 
PROROGABILE DI UN ULTERIORE BIENNIO”, in una al disciplinare di gara, al 
capitolato speciale e alla modulistica allegata avvenuta sul sito internet dell’IACP, 
nonché presso la sua sede, in una al disciplinare di gara, al capitolato speciale e alla 
modulistica allegata  
 
 
 
 



CONSIDERATO 
che le richieste d’invito dovevano pervenire, in piego chiuso e sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
16 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO 
che con Disposizione del Direttore Generale n. 418 del 27 dicembre 2013 è stata 
nominata la Commissione di Gara ed è stata fissata per il giorno 08 gennaio 2014 
alle ore 9:30 la seduta pubblica per l’apertura dei plichi pervenuti. 
 
PRESO ATTO CHE 
in data 08.01.2014, ore 9:30 la commissione costituita si è riunita preso la sede IACP 
per l’espletamento delle attività richieste dall’avviso di manifestazione di interesse e 
dal disciplinare di gara in parte qua; 
 
le operazioni della commissione si sono concluse in data 08.01.2014 e sono incartate 
nel verbale richiamato  dalla presente disposizione; 
 
VISTO 
il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010 
 

DISPONE 
 
Di prendere atto e ratificare il contenuto del verbale del 08.01.2014 avente ad 
oggetto l’apertura dei plichi pervenuti in numero di 26, la verifica della regolarità delle 
istanze presentate e la ricevibilità delle stesse ad eccezione di quelle pervenute dai 
seguenti operatori economici: 
SARA srl via Promiscua, 191 sc. C - 80041 BOSCOREALE (NA) la quale non ha 
espletato sopralluogo preliminare obbligatorio così come richiesto, a pena di 
esclusione, nell’avviso per manifestazione di interesse (pag. 2) e nel disciplinare art. 
5. 
 
GLOBAL SERVICE scrl via L. Guercio, 84 - 84134 SALERNO la quale non ha 
espletato sopralluogo preliminare obbligatorio così come richiesto, a pena di 
esclusione, nell’avviso per manifestazione di interesse (pag. 2) e nel disciplinare art. 
5. 
 
M.C. SERVICE srl via Vittorio Emanuele, 5 - 86079 VENAFRO (IS) la quale ha 
presentato l’istanza in dispregio a tutte le modalità di presentazione di seguito 
indicate, richieste, a pena di esclusione, nell’avviso per manifestazione di interesse 
(pag. 3): «…in piego perfettamente chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo, 
controfirmato sui lembi di chiusura, … e la dizione “Richiesta di invito alla gara per 
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede dell’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino”» ed inoltre non ha espletato sopralluogo preliminare obbligatorio così come 
richiesto, a pena di esclusione, nell’avviso per manifestazione di interesse (pag. 2) e 
nel disciplinare art. 5. 
 
SARA srl via Promiscua, 191 sc. C - 80041 BOSCOREALE (NA) la quale avendo 
inoltrato plico all’ufficio gare omettendo sul frontespizio dello stesso l’indicazione 
dell’oggetto, è stata formalmente considerata dall’I.A.C.P. quale istante per le due 
procedure ad evidenza pubblica pendenti all’11.12.2013 (avviso di preinformazione 



per l’affidamento dei servizi di pulizia e avviso per la formazione di un elenco aperto 
di operatori di fiducia per lavori, servizi e forniture in economia). Pertanto questa 
commissione esclude la prefata impresa perché il plico non reca la dizione “Richiesta 
di invito alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino” e non contiene istanza di manifestazione di 
interesse per il servizio in oggetto. 
 
IMPRE-SUD srl via A. Ferrentino, 10/A - 84086 ROCCAPIEMONTE (SA) perché il 
plico inoltrato non risulta sigillato in quanto non è stato controfirmato su alcuno dei 
lembi di chiusura, ma risulta munito solo di chiusura tramite colatura di cera priva di 
sigillo e tanto in dispregio alle prescrizioni contenute espressamente, a pena di 
esclusione, nell’avviso per manifestazione di interesse (pag. 3) ed in attuazione 
dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. 163/2006, stante la carenza dell’utilizzo di una 
modalità di sigillatura del plico idonea ad impedirne la manomissione senza lasciare 
tracce evidenti. 
 
Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente 
disposizione ed alla trasmissione della stessa da attuarsi mediante posta elettronica 
certificata a tutti gli istanti. 
 
Di procedere al prosieguo delle operazioni di gara, secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara e negli atti allo stesso collegati. 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


