
RIFERIMENTI DEL CONTRATTO (NUMERO E DATA 
REPERTORIO E/O ESTREMI GA NEL SISTEMA DI 
PROTOCOLLO INFORMATICO)

OGGETTO DURATA PROROGA 
(DAL__ AL __) 

PARTE CONTRAENTE MOTIVAZIONE PROROGA

Rep n. 10716 del 07/02/2022 (GA/2022/41 del 
07/02/2022)

ATTO DI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI APPALTO 
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO VARIE SEDI 
DELL’ATENEO REP.10464/2016

dal 01/07/2021 al 
31/03/2022

SOCIETA’ CIVIN SRL la prosecuzione del Servizio di Vigilanza armata presso le sedi di cui al 
contratto rep. 10464/2016 e successivi atti aggiuntivi

Repertorio n. 10726 del 14/04/2022 ( GA/2022/83 
del 14/04/2022)

Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto rep. n. 10616 del 
02/10/2020 relativo al servizio di ricognizione fisica dei 
beni mobili di ateneo, di revisione e di aggiornamento 
dell’inventario di ateneo nella piattaforma U-GOV

dal 18/02/2022 al 
30/04/2022

EY SPA la prosecuzione del servizio di ricognizione fisica dei beni mobili ubicati in 
Ateneo, di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella 
piattaforma U-GOV

Repertorio n. 10744 del 16/06/2022 ( 
GA/2022/141 del 16/06/2022)

Atto Aggiuntivo n. 1 alla Richiesta di Offerta n. 1969152 
(repertoriato in GA n. 35 del 19/02/2019) relativo al 
Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Aree a verde 
afferenti ai Moduli P, L1, L2, L3 e C del Complesso di San 
Giovanni a Teduccio Area ex Cirio

fino al 17/03/2023 Società BONIFICO GROUP SRL la prosecuzione del servizio di Manutenzione Ordinaria delle Aree a verde 
afferenti ai Moduli P, L1, L2, L3 e C del Complesso di San Giovanni a Teduccio 
Area ex Cirio oggetto del contratto sottoscritto a seguito di Richiesta di 
Offerta n. 1969152 (repertoriato in GA/2019/35 del 19/02/2019) fino al 
17/03/2023.

Rep n. 10745 del 16/06/2022 (GA/2022/142 del 
16/06/2022)

ATTO DI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP.10464 
DEL 10/10/2016 DI APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA PRESSO VARIE SEDI DELL’ATENEO

dal 01/04/2022 al 
30/09/2022

Società Civin srl la prosecuzione – mediante ricorso all’istituto della proroga tecnica nelle 
more dell’espletamento della Gara 3/S/2021 e della consegna del servizio ai 
nuovi aggiudicatari - del Servizio di Vigilanza armata di cui al contratto rep. 
10464/2016 (e successivi atti aggiuntivi 10509 del 05/04/2018 e rep.10517 
del 13/06/2018 e, da ultimo, rep n. 10716 del 07/02/2022) agli stessi prezzi, 
patti e condizioni, dal 01/04/2022 al 30/09/2022

Rep n. 10746 del 16/06/2022 (GA/2022/143 del 
16/06/2022)

ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO VARIE SEDI 
DELL’ATENEO :
- Contratto 10556/2019 – Lotto 1 SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA;
- Contratto 10557/2019 – Lotto 2 SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA PRESSO VARIE SEDI DEL CENTRO STORICO DI 
NAPOLI

dal 01/04/2022 al 
30/09/2022

Società Civin srl la prosecuzione dei contratti 10556/2019 e 10557/2019 fino al 30/09/2022 
presso il Dipartimento di Agraria (lotto 1) e sedi del centro storico e San 
Giovanni a Teduccio.

Contratto Rep. 10432 del 24/06/2015, Rep. 10614 
del 25/09/2020 e  Rep. n. 10663 del 11/06/2021 
relativo al Servizio di Pulizia del Complesso 
Universitario di Scienze Biotecnologiche, stipulati 
con la Scala Enterprise s.r.l.

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

Scala Enterprise s.r.l. autorizzazione, mediante il ricorso all’istituto della proroga tecnica, della 
prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di igiene 
ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso anticipato, 
qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di affidamento 
nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.

Contratto rep. 10485 del 11/07/2017 e Rep. n. 
10499 del 29/11/2017 e  Rep. n. 10664 del 
11/06/2021 relativo al Servizio di Pulizia e di igiene 
ambientale degli immobili siti presso il Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo.

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

Dussmann Service S.r.l autorizzazione, mediante il ricorso all’istituto della proroga tecnica, della 
prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di igiene 
ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso anticipato, 
qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di affidamento 
nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.
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Contratti rep. 10488 del 26/07/2017 e n. 10512 
del 18/04/2018 e  n. 10665 del 11/06/2021

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

Meridionale Servizi soc. coop. autorizzazione, mediante il ricorso all’istituto della proroga tecnica, della 
prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di igiene 
ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso anticipato, 
qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di affidamento 
nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.

Contratto rep. 10484 del 28/06/2017 e Rep. n. 
10685 del 07/10/2021, relativo al Servizio di 
Pulizia e di igiene ambientale degli immobili siti 
presso il Complesso Universitario di San Giovanni a 
Teduccio”, ivi compreso il servizio di pulizia di n. 5 
torrini, presso il Complesso di San Giovanni a 
Teduccio.

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

 RTI La lucentezza S.r.l./La Lucente 
S.p.A.; 

autorizzazione, mediante il ricorso all’istituto della proroga tecnica , della 
prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di igiene 
ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso anticipato, 
qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di affidamento 
nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.

Contratto Rep. n. 10532 del 21/09/2018, relativo 
al Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso 
le strutture universitarie afferenti 
all’Amministrazione Centrale

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

 Dussmann Service S.r.l. autorizzazione, mediante il ricorso all'opzione della proroga  contrattuale, 
della prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso 
anticipato, qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di 
affidamento nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.

Contratto Rep. n. 10534 del 15/10/2018, relativo 
al Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso 
la struttura universitaria di via Delpino, sede del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e produzioni 
animali, e Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale presso la struttura universitaria di via 
Delpino, sede dell’ospedale veterinario 
universitario didattico

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

RTI MERANESE SERVIZI SPA/ ISS ITALIA A. 
BARBATO S.R.L.;

autorizzazione, mediante il ricorso all'opzione della proroga  contrattuale, 
della prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso 
anticipato, qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di 
affidamento nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.

Contratto Rep. n. 10535 del 18/10/2018, relativo 
al Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso 
le strutture universitarie sedi del Dipartimento di 
Agraria, nonché presso l’Azienda Agraria e 
Zootecnica di Torre Lama, e presso il Centro di 
Sperimentazione – Azienda Pilota di Castel 
Volturno.

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

Skill s.c.a.r.l.; autorizzazione, mediante il ricorso all'opzione della proroga  contrattuale, 
della prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso 
anticipato, qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di 
affidamento nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.

Contratto Rep. n. 10536 del 13/12/2018, relativo 
al Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso 
le strutture universitarie site in via Montesano 
sede del Dipartimento di Farmacia

DR/2022/1163 del 29/03/2022, ratificato con delibera del 
CDA n. 5 del 29/04/2022

dal 01/04/2022 al 
30/11/2022

Miorelli S.p.A. autorizzazione, mediante il ricorso all'opzione della proroga  contrattuale, 
della prosecuzione, dal 01/04/2022 al 30/11/2022, del Servizio di Pulizia e di 
igiene ambientale presso le strutture di seguito indicate, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni dei contratti sotto riportati, salva la facoltà di recesso 
anticipato, qualora si pervenga alla consegna del servizio oggetto di 
affidamento nell’ambito della gara 5.S.2021 (in corso di espletamento) in data 
antecedente alla scadenza del predetto termine del 30/11/2022.




