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I.N.P.D.A.P. 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  

PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTARZIONE PUBBLICA 

 

DIREZIONE COMPARTIMENTALE SARDEGNA 
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIALE E APPROVVIGIONMENTI 

 

 

PUBBLICO INCANTO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA  ARMATA 

 

---DISCIPLINARE DI  GARA--- 

Codice CIG 0105274AD7 

 

 

1. Stazione appaltante: 

INPDAP – COMPARTIMENTO SARDEGNA  

Ufficio Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti 

Sede: Cagliari – cap 09127 – Via Delitala n° 2  

partita I.V.A.: 97095380586  

telefono: 070 678381 ; fax: 070 67838235 ; sito internet: www.inpdap.it 

2. Oggetto: Servizio di vigilanza  armata, fissa e saltuaria; 

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta – Pubblico Incanto con offerta segreta;  

4. Luogo di esecuzione: Comune di Cagliari – Via Delitala n. 2, INPDAP - Direzione Compartimentale 

Sardegna;   

5. Condizioni di esecuzione del servizio: come da Capitolato Speciale di Appalto;   

6. Importo dell’appalto: le offerte devono essere determinate applicando le tariffe di legalità approvate con 

decreto del Prefetto di Cagliari in relazione alla tipologia dei servizi previsti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

7. Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara imprese singole o imprese riunite di cui 

all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , nonchè le imprese che intendano riunirsi e 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti specificati nel 

presente disciplinare. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in raggruppamento o consorzio. 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. B) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (consorzi di cooperative di 

produzione e lavoro e lavoro, consorzi tra imprese artigiane ) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi 

altra forma. 

E’ vietata la contemporanea partecipazione alla gara da parte di un consorzio stabile e dei suoi 

consorziati. E’ vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile. 

Non possono altresì partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile;  

 

 

 

Nella busta  (1)  “Documentazione Amministrativa”  devono essere contenuti, a pena di esclusione le 

seguenti dichiarazioni e  documenti: 

 

1) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

2) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lettere a) e  b) del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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3) dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della Legge 

383/2001 e s.m.i. ; 

4) dichiarazione di regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

L.68/1999; 

5) che non siano in una situazione di controllo di cui all’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o 

di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti della gara; 

6) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che 

non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino  in raggruppamento o 

consorzio, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

7) che non partecipino alla gara in più di un consorzio stabile o che partecipino alla gara anche in forma 

individuale qualora partecipino in consorzio stabile, ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

8) che siano in possesso della licenza, per l’attività in oggetto, rilasciata dalla Prefettura della provincia 

di Cagliari; 

9) che impieghino, nell’appalto in oggetto,  personale che sia stato nominato con Decreto Prefettizio 

come guardia particolarmente giurata e sia in possesso della licenza di porto d’armi in corso di 

validità; 

10) aver realizzato nel triennio 2005/2006/2007 un fatturato non inferiore ad € 500.000,00, di cui un 

importo non inferiore (al netto dell’iva ) di € 40.000,00 relativo a servizi di vigilanza fissa e saltuaria; 

11) di aver impiegato un numero medio annuo di dipendenti e dirigenti, nell’ultimo triennio 

2005/2006/2007 non inferiore alle 50 unità; 

12) che l’anzianità di servizio delle guardie particolarmente giurate non sia inferiore ad anni 1 (uno) 

13) attestato rilasciato dall’Inpdap comprovante l’avvenuto sopralluogo della sede oggetto dell’appalto.   

 

N.B.:  L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni e tutta la documentazione sopra elencata può essere 

sottoscritta da un delegato del legale rappresentante munito di idonei poteri di firma, occorrerà in tal 

caso inserire nella busta “ (1) Documentazione amministrativa” copia in carta semplice della delega o 

della procura e del documento d’identità del delegante/mandante e del soggetto delegato mandatario.  In 

caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio, i requisiti di cui ai punti da 

1) a 7) devono essere posseduti da ciascun istituto partecipante al raggruppamento o, in caso di 

consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente gara. Il requisito di cui ai punti 

8) e 9) deve essere posseduto da ogni istituto partecipante in forma singola sia in forma associata 

costituita o da costituire (raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzio ordinario, consorzio stabile). 

L’avvalimento è escluso per il requisito di cui al punto 8.  L’avvalimento è ammesso ai sensi e per gli 

effetti dall’art.49 dl D.Lgs.163/2006 e s.m.i 

 

8 .Criterio di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

83  del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante offerte in ribasso percentuale 

sulle tariffe di legalità approvate con decreto del Prefetto di Cagliari in relazione alla tipologia dei servizi 

previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Nella busta  (2) “Offerta Economica” in bollo la ditta partecipante dovrà formulare  distinte offerte alle 

quali verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 80 su 100 così suddivisi: 

 

• Costo uomo/ora per il servizio di vigilanza fissa                   fino a punti 70 

• Costo per ogni passaggio della vigilanza saltuaria (ronde)  fino a punti 10 

 

 

il punteggio sarà determinato in misura proporzionale applicando la seguente formula: 

 

                               X = Pi x C 

                                         Po 

  Ove: 

  X  = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo 

  Pi  = prezzo più basso 

  C  = Coefficiente ( 70 costo uomo/ora ) – ( 10 costo passaggio ) 

  Po = prezzo offerto 
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Nella busta  3 “Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi” la ditta partecipante dovrà 

presentare le seguenti dichiarazioni alle quali verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di 

punti 20 su 100 così suddivisi: 

 

 

• Aver prestato servizi di vigilanza in Enti Pubblici                           punti  5 

• Aver prestato servizio di vigilanza presso una sede Inpdap            punti  5 

• Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme  

   alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001                            punti 10 

 

 

 

 

9 . Varianti: non sono ammesse;   

Indirizzo presso il quale possono essere richiesti i documenti di gara: all’indirizzo di cui al punto 1 dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. I documenti sono inoltre disponibili sul sito internet  

www.inpdap.it; 

 

10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (R.D. 23.05.1924, n. 827): entro il termine ultimo delle ore 

12:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara d’appalto; 

     11. indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: INPDAP – Direzione Compartimentale Sardegna 

– Ufficio Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti – Via Delitala n. 2 - 09127 Cagliari; 

     a) data, luogo e ora dell’apertura delle offerte: seduta pubblica presso l’INPDAP - via Delitala n. 2 - 

Cagliari, alle ore 15:00 del giorno 22/01/2008. 

 

      Il recapito dei plichi entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane di esclusivo rischio 

dei mittenti, per cui l’Inpdap non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico 

medesimo non venga recapitato entro il termine di cui sopra.  I plichi pervenuti in ritardo non saranno 

presi in considerazione. Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte farà fede 

esclusivamente la data e l’ora di ricezione del protocollo dell’Ufficio Patrimonio e Approvvigionamenti 

del Compartimento Sardegna. trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, 

non è riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. I 

plichi devono essere sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno l’intestazione 

del mittente, l’indirizzo dello stesso, il recapito telefonico , il numero di fax e le indicazioni relative 

all’oggetto della gara: “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLA SEDE INPDAP  

COMPARTIMENTO SARDEGNA -VIA DELITALA 2 -CAGLIARI”  

 

 

      b) lingua in cui le offerte devono essere redatte: italiano. 

 

12. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni ditta che abbia 

presentato offerta; 

 

• Cauzioni e Garanzie: a garanzia dell’offerta, deve essere costituita, pena l’esclusione, con le modalità 

e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, una cauzione provvisoria del 2% dell’importo presunto 

dell’appalto, al netto degli oneri fiscali, salva diversa disposizione di legge. L’importo della garanzia 

provvisoria può essere ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso di certificazioni del 

sistema di qualità previsti dal comma 7 art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio il 

concorrente deve documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso del requisito. La 

costituzione del deposito cauzionale provvisorio può essere effettuata a scelta dell’offerente: 

1) In valuta legale mediante versamento intestato all’Inpdap Compartimento Sardegna (spese 

funzionamento), presso l’Istituto bancario B.N.L. Agenzia 2 , coordinate nazionali: (cin) D – (abi) 

01005 – (cab) 04802- (conto) n. 200231 - coordinate internazionali: (iban)   

IT40D0100504802000000200231. Le ricevute sono considerati documenti probatori dell’avvenuta 

costituzione del deposito e vanno allegate all’offerta;  

2) In titoli al portatore, di Stato, provvisti di cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della  

Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca su menzionata 

con vincolo a favore dell’Inpdap. All’offerta deve essere allegata la lettera della banca depositaria, 

recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l’impegno a 
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trasferire all’Inpdap dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro 

specifica richiesta dell’Inpdap; 

3) Mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco  

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993. 

 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa  relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità 

almeno di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.     

Ai sensi dell’art. 75 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 la garanzia dovrà essere “a prima richiesta” e quindi 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della prima escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile  dovrà essere operativa entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta dell’Inpdap. 

  

La cauzione dovrà indicare come “obbligati” a pena di esclusione: 

1) L’istituto che concorre come “società singola”; 

2) La capogruppo, in caso di raggruppamento già costituito; 

3) In caso di costituenda associazione di imprese o costituendo consorzio: tutte le        imprese che faranno 

parte del raggruppamento o consorzio;      

4) Il consorzio, in caso di consorzio già costituito. 

 

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata 

dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o uno degli intermediari finanziari 

di cui al comma 3  art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a rilasciare cauzione definitiva qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario. 

    

13. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 %                                                                                                                                                            

dell'importo  contrattuale. 

   14.Modalità di pagamento: secondo quanto disposto nello Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

15.Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.  

 

16. Subappalto: non è ammesso il subappalto;  

 

17. Altre informazioni: l’amministrazione aggiudicatrice si riserva: 

 

• la facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla in caso di una sola offerta purché 

valida; 

• a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere e/o revocare in ogni momento la gara, di non 

aggiudicarla o assegnare l’appalto solo in parte e, se aggiudicata, di non concludere il relativo 

contratto, senza diritto del concorrente o dell’eventuale aggiudicatario a risarcimenti o indennità di 

sorta; 

• in caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicare all'impresa che avrà offerto il costo orario  più 

basso per il servizio di vigilanza fissa e in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio; 

• l’eventuale anomalia sarà valutata ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.  n. 157/95 e s.m.i.. 

• di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, lettera f) dell’art. 7 del D.Lgs. n. 157/95; 

 

18.  Privacy: Ai sensi  del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o 

aggiudicarsi l’appalto deve fornire all’Inpdap la documentazione richiesta dalla normativa vigente e dal 

presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la 

decadenza dall’aggiudicazione. I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del D.lgs. 

196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati dal personale dell’Inpdap che cura il procedimento di 

gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai 

sensi della L. 241/90. Titolare del trattamento dei dati è l’Inpdap Compartimento Sardegna Ufficio 

Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti, nella figura del Responsabile del Procedimento: Gianluca 

Cara. 

            

 

 

 

IL DIRIGENTE 
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Dott.ssa Maria Bonaria Varsi 


