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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 

CIG 95969673B4 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 1 

 

Richiesta di chiarimenti n. 1 

Siamo a chiedervi se fosse prevista la clausola sociale con contestuale cambio di appalto. In caso di risposta 
affermativa avremo la necessità di avere le seguenti informazioni del personale attualmente impiegato: 
CCNL, livelli, scatti, indennità e RAL. 

Risposta: 

In tema di clausola sociale, si rimanda a quanto previsto, dal paragrafo 2.4 del Capitolato d’Oneri 
dell’Appalto Specifico. 

Il CCNL di riferimento è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti e imprese di 
vigilanza privata e servizi fiduciari. Le informazioni sul personale attualmente impiegato relative agli scatti 
di anzianità e ai livelli sono contenute nell’Allegato 5 al Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico. Le restanti 
informazioni sono desumibili dalle tabelle ministeriali. 

 

Richiesta di chiarimenti n. 2 

All'interno del Capitolato Tecnico Integrativo nel servizio di telesorveglianza sono indicati 11 siti in cui è 
attivo l'impianto. Tuttavia, dividendo l’importo totale per il prezzo unitario e suddividendo quanto ottenuto 
per i mesi complessivi si ottengono 12 siti. Siamo a chiedervi un Vostro gentile riscontro. 

All'interno del Capitolato Tecnico Integrativo nel servizio di televigilanza sono indicati 12 siti in cui è attivo 
l'impianto: Tuttavia, dividendo l’importo totale per il prezzo unitario e suddividendo quanto ottenuto per i 
mesi complessivi si ottengono 11 siti. Siamo a chiedervi un Vostro gentile riscontro. 

Risposta 

Si confermano le informazioni contenute nel Capitolato tecnico integrativo. Il servizio di telesorveglianza è, 
allo stato attuale, previsto per 11 siti; quello di televigilanza è, allo stato attuale, previsto per 12 siti. 

Ne consegue che è necessario rettificare la tabella contenuta a pagina 8 del Capitolato d’Oneri dell’Appalto 
Specifico, in cui, nell’indicare il valore stimato dell’appalto, sono stati, per mero errore materiale, invertiti i 



valori stimati da attribuire alla telesorveglianza e alla televigilanza, fermo restando che, a parità di prezzo 
unitario a base di gara sia per la telesorveglianza che per la televigilanza, il valore totale stimato 
dell’appalto resta inalterato. 

La tabella, di conseguenza, deve intendersi rettificata per come segue: 

n. Tipologia di servizio CPV 

P (principale) 

S (secondaria) 

Importo 

stimato, 

compreso 

rinnovo, al netto 

di IVA e/o di 

altre imposte e 

contributi di 

legge 

1 Vigilanza fissa 98340000-8 P 32.020.140,00 

2 Vigilanza ispettiva 98340000-8 S 105.120,00 

3 Gestione chiavi 98340000-8 S 268.800,00 

4 Apertura e/o messa in sicurezza notturna degli Obiettivi 98340000-8 S 537.600,00 

5 Telesorveglianza con intervento presso l’Obiettivo 98340000-8 S 63.360,00 

6 Televigilanza con intervento presso l’Obiettivo 98340000-8 S 69.120,00 

A) VALORE MASSIMO STIMATO DELLE PRESTAZIONI (36 + 12 mesi) 33.064.140,00 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (36 + 12 mesi) 130.853,33 

A)+B)    VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO (36 + 12 mesi) 33.194.993,33  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Valeria Vittimberga 
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