
 

 

 

Data di pubblicazione: 28/02/2023
Nome allegato: Errata corrige - INTEGRAZIONI ALL'OFFERTA
ECONOMICA-signed.pdf
CIG: 95969673B4;
Nome procedura: Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in un unico lotto, dei servizi di
vigilanza presso gli immobili della Direzione generale, nell’ambito
dello SDAPA per la fornitura di servizi di vigilanza, pubblicato sulla
GUUE n. S 075 del 15/4/2022 e sulla GURI n.46 del 20/4/2022 e
pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e
www.mef.gov.it, con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del
D.lgs. n. 50/2016, per la durata di 36 mesi, oltre all’opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi



ERRATA CORRIGE - INTEGRAZIONI ALL’OFFERTA ECONOMICA 

 PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE INPS NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA , PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE 
ALL’OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI 

 
 
 
Direzione Centrale risorse strumentali 
          e centrale unica acquisti 
 
          Il Direttore centrale 

 

 

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 – Roma PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it 

Tel +39 06 5905 4279 E-mail: dcrisorsestrumentalicentraleunicaacquisti@inps.it 

cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001 www.inps.it 
 

 

 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA 
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CIG 95969673B4 

 

 ERRATA CORRIGE - INTEGRAZIONI ALL’OFFERTA ECONOMICA 

 

A seguito della segnalazione pervenuta in data 27/2/2023 da operatore economico 

come sotto riportata: 

 

con riferimento alla Procedura di gara (ID 2535) CIG 95969673B4 SERVIZI VIGILANZA 

ARMATA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE GENERALE INPS, la presente per segnalare 

quanto segue:  

1) SEGNALAZIONE  

premesso che al Cap. 9 OFFERTA ECONOMICA del CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO 

ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO codesta Spettabile 

Stazione Appaltante richiede:  

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema 

alla Stazione Appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata 

dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di 

esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) 

immettere a sistema e quindi fare pervenire alla Stazione Appaltante.  

a) i singoli prezzi unitari offerti (da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). I 

singoli prezzi unitari non potranno superare, a pena di esclusione, quelli indicati nella 

Tabella, di cui al paragrafo 2.1, e dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e 

con 2 decimali dopo la virgola, ovvero:  

o €/ora con 2 cifre decimali per il servizio di Vigilanza fissa;  

o €/ispezione con 2 cifre decimali per il servizio di Vigilanza ispettiva;  

o €/mese con 2 cifre decimali per il servizio di Gestione chiavi;  
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o €/mese con 2 cifre decimali per il servizio di Apertura e/o messa in sicurezza notturna 

degli Obiettivi;  

o €/mese con 2 cifre decimali per il servizio di Telesorveglianza con intervento presso 

l'Obiettivo;  

o €/mese con 2 cifre decimali per il servizio di Televigilanza con intervento presso 

l'Obiettivo.  

 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con 

l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle 

prestazioni oggetto dell'appalto e vanno rapportati al plafond massimo spendibile per i 

36 mesi (pari a € 24.896.245,00), atteso che l'esercizio dell'opzione di rinnovo annuale 

è meramente eventuale;  

 

c) l'indicazione dei costi della manodopera propri dell'operatore economico, ai sensi 

dell'art. 95, comma 10 del Codice, che vanno rapportati al plafond massimo spendibile 

per i 36 mesi (pari a € 24.896.245,00), atteso che l'esercizio dell'opzione di rinnovo 

annuale è meramente eventuale;  

 

d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non 

inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della 

medesima;  

 

e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.  

 

SEGNALIAMO  

che nella Scheda Offerta (sub OFFERTA ECONOMICA) della Piattaforma Acquistinrete è 

possibile procedere solo con la compilazione di:  

a) i singoli prezzi unitari offerti [...]  

 

NON risulta presente, e dunque compilabile, alcun campo relativamente a:  

 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

[...]  

c) l'indicazione dei costi della manodopera propri dell'operatore economico [...]  

d) la manifestazione di impegno [...]  

e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste [...]  

Inoltre nella scheda Offerta del lotto 1 ove è presente la sub scheda Busta Economica  

SEGNALIAMO  

che all'interno di quest'ultima oltre al "Documento di offerta economica di sistema" di 

cui alla precedente segnalazione e al documento "Progetto di assorbimento" NON è 

presente alcun campo con la richiesta di allegare, eventualmente, l'offerta con 

l'indicazione di:  

 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

[...]  

c) l'indicazione dei costi della manodopera propri dell'operatore economico [...]  

d) la manifestazione di impegno [...]  

e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste [...]  
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Ciò premesso siamo a chiedere cortesemente di verificare lo stato di utilizzo e 

inserimento dati della piattaforma al fine di consentire agli operatori economici di poter 

procedere correttamente con l'inserimento dei valori e delle informazioni richieste e/o di 

fornire eventuali soluzioni alla questione in argomento.  

 

2) SEGNALAZIONE  

Con riferimento alla "produzione anticipata delle giustificazioni per le quali è stato 

creato un apposito campo nella sezione Offerta economica per allegare gli eventuali 

giustificativi"  

SEGNALIAMO  

che tale campo è visibile solo con partecipazione in modalità di SINGOLO OPERATORE, 

in caso di partecipazione in RTI il campo NON risulta presente.  

Ciò premesso siamo a chiedere cortesemente di verificare lo stato di utilizzo e 

inserimento dati della piattaforma al fine di consentire agli operatori economici di poter 

procedere correttamente con l'inserimento dei valori e delle informazioni richieste e/o di 

fornire eventuali soluzioni alla questione in argomento.  

Risposta alla SEGNALAZIONE 1) 

Nella compilazione dell’offerta economica oltre ai singoli prezzi unitari offerti di cui al 
punto a) dell’art.9 del Capitolato d’Oneri dovranno essere compilate  le seguenti 

integrazioni, in base a quanto stabilito dai punti b), c) e d) del richiamato articolo del 
Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico in parola. 
Si indicano di seguito le necessarie informazioni che ogni Operatore Economico dovrà 

fornire contestualmente all’offerta economica: 
 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza 
connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 

caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto e vanno rapportati al plafond 
massimo spendibile per i 36 mesi (pari a € 24.896.245,00), atteso che l’esercizio 

dell’opzione di rinnovo annuale è meramente eventuale;  

 

c) i costi della manodopera propri dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 
95, comma 10 del Codice, che vanno rapportati al plafond massimo spendibile per i 36 
mesi (pari a € 24.896.245,00), atteso che l’esercizio dell’opzione di rinnovo annuale è 

meramente eventuale;  

 

d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo 
non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della 
medesima. 

 
Il punto e) dell’art.9 invece viene cassato e non sono richieste “le ulteriori 

dichiarazioni ivi previste”. 
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Allo scopo ogni Operatore concorrente dovrà compilare obbligatoriamente, 

secondo le medesime modalità di cui all’art.10 del Capitolato d’Oneri,  il 
Modulo “INTEGRAZIONI ALL’OFFERTA ECONOMICA” da caricare in apposito 

campo nella sezione offerta economica su Piattaforma SDAPA, fornendo  le 
indicazioni di cui ai punti b), c) e d) sopra riportati e costituenti le 
Integrazioni alla offerta economica dell’art.9 del Capitolato d’Oneri.  

 

Risposta alla SEGNALAZIONE 2) 
 

Con riferimento alla "produzione anticipata delle giustificazioni”, eventuale, si rende 
noto che è ora visibile su piattaforma SDAPA a tutti gli operatori economici, 
monosoggettivi e/o plurisoggettivi. 

  
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Valeria Vittimberga 
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