
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 
FISSA, DI VIGILANZA ISPETTIVA  ESTERNA CON PUNZONATURA AD 
OROLOGIO, PRESSO L’AGENZIA INPS DI CERIGNOLA (Cat.n.23 dell’ 
allegato II/B, elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 
 

PERIODO: 01/05/2008 – 30/04/2011 
 

PARTE I 
 
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Servizio di Vigilanza Armata  
 
2. CONDIZIONI DELLA FORNITURA
Il servizio è disciplinato dalle prescrizioni riportate nel bando di gara e nello 
schema di offerta (all. D e D1), da quelle contenute nel presente Capitolato 
d’appalto Parte I e II, dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità 
dell’I.N.P.S. approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione N. 
172 del 18/05/2005 e dalle seguenti norme: R.D. 827/1924; D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); D.P.R. 
28/12/2000, n. 445; D.Lgs. 30/12/2003 n. 196; L. 12/03/1999, n. 68; R.D. 
18/06/1931 n. 773; 
 
3. FORMA DELLA GARA 
Procedura aperta: asta pubblica col sistema delle offerte segrete (R.D. n. 
827/1924 artt. 73 punto C, 75 e 76;  Art. 55 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163); 
E' esclusa la possibilità di presentare offerta per una parte del servizio. 
 
4. CARATTERISTICHE TECNICHE  E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL  

SERVIZIO 
Le caratteristiche tecniche del servizio sono quelle indicate nel Capitolato 
d’appalto Parte I e II; 
 
5. INDICAZIONE DEL PREZZO 
Il prezzo dell'offerta deve essere formulato secondo quanto indicato 
nell’allegato modello (allegati D e D1); 
 
6. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
Il deposito cauzionale provvisorio, avente validità non inferiore a 90 giorni, è 
fissato in € 2.420,00  e dovrà essere costituito, a garanzia dell'offerta, 
secondo una delle seguenti modalità: 
 in valuta legale, mediante versamento, presso Banca Nazionale del 

Lavoro - Filiale di Foggia – Via della Repubblica n.18 - 71100 FOGGIA, 
intestato a lNPS Direzione Provinciale – Foggia -, sul c/c  n. 
000000010727  ABI 01005  CAB 15700  CIN  L, IBAN n. 
IT08L0100515700000000010727 con la motivazione: “ Servizio di 
vigilanza armata presso l’Agenzia INPS di Cerignola”. Il versamento sul 
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c/c anzidetto può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra agenzia 
o filiale della banca di cui sopra ovvero tramite altre banche, indicando la 
ragione sociale della società versante. La ricevuta del versamento di cui 
sopra è considerata documento probatorio dell’avvenuta costituzione del 
deposito; 

 sotto forma di fidejussione bancaria ( allegato E); 
 mediante polizza fidejussoria, prestata da primaria Compagnia di 

assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e 
compresa in apposito elenco redatto dal Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato. La stessa deve avere validità almeno per 
tutto il tempo di validità dell’offerta, nonché deve essere integrata dalla 
seguente condizione particolare: "fino alla liberazione della ditta 
obbligata su comunicazione dell'Istituto garantito, la Società 
assicuratrice rimane responsabile nei confronti dell'Istituto stesso 
senza che da parte della Società possano essere sollevate 
eccezioni di qualsiasi natura anche in relazione a condizioni o 
clausole contenute negli atti di gara e nella presente polizza". 

Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o sui valori 
costituenti il deposito cauzionale provvisorio. 
Non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità 
differenti da quelle previste precedentemente.  
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle ditte non aggiudicatarie 
ovvero a tutte, dopo che sarà stato deciso, eventualmente, di non far luogo 
all'aggiudicazione. 
 
7. COMPILAZIONE E VALIDITA’ DELL'OFFERTA 
L'offerta compilata con inchiostro, a mano o a macchina, dovrà essere 
redatta esclusivamente sui modelli allegati (allegati D e D1) e dovrà essere 
firmata, in calce ed in ogni foglio, dalla persona o dalle persone abilitate ad 
impegnare legalmente la ditta. 
In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta deve essere presentata in 
forma congiunta, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, 
deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l'impegno che, in caso d’aggiudicazione della gara, le 
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del d. 
lgs. 163/2006 (codice contratti). 
Il prezzo richiesto dovrà essere scritto in cifre ed in lettere. In caso di 
discordanza è valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Qualora vi sia discordanza tra prezzi unitari e prezzo complessivo, sono da 
ritenersi validi ed immutabili quelli unitari. 
E' esclusa la possibilità di presentare offerta per una parte della fornitura. 
L'offerta sarà considerata valida ed impegnativa per un periodo di novanta 
giorni a partire dalla data dell'apertura in pubblico. Qualora la ditta revochi 
l'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa e 
prima che siano decorsi i 90 giorni, la revoca stessa è senza effetto, salva la 
facoltà per l'INPS, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia 
giudiziale, di incamerare il deposito cauzionale provvisorio e di procedere 
all'affidamento del servizio in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione 
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per il risarcimento degli ulteriori danni, qualora si siano verificate le 
condizioni per procedere all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta stessa. 
 
8. CONFEZIONAMENTO DELL'OFFERTA 
L'offerta, compilata secondo le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi, 
dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura con 
apposito timbro e firma, nella quale non devono essere inseriti altri 
documenti, e dovrà recare sul frontespizio l’indicazione “OFFERTA”.  
La documentazione di seguito elencata: 

 autocertificazione (all. B);  
 ricevuta del versamento del deposito cauzionale provvisorio,  da 

effettuarsi secondo una delle modalità indicate al precedente punto 6.  In 
caso di raggruppamento, sarà cura dell’impresa capogruppo costituire il 
succitato deposito e presentarne attestazione [ricevuta del versamento in 
valuta legale o atto di fidejussione bancaria (all.E) o polizza fidejussoria 
assicurativa]; 

 esemplare del Capitolato d’appalto parte I e II, firmato in ogni foglio, in 
segno di accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad 
impegnare legalmente la ditta;  

 dichiarazione di conoscenza e di presa visione dei luoghi (all. G); 
dovrà essere contenuta in un'altra busta chiusa, sigillata sui lembi di 
chiusura con apposito timbro e firma, e dovrà recare sul frontespizio 
l’indicazione “DOCUMENTI”. 
Tali buste dovranno essere a loro volta racchiuse in un plico, anch’esso 
sigillato sui lembi di chiusura con apposito timbro e firma, e dovrà essere 
indirizzato all’ “INPS, Direzione Provinciale, Via della Repubblica n.18/s - 
CAP 71100 FOGGIA” e recare inoltre sul frontespizio l'indicazione che trattasi 
di “Offerta per il servizio di vigilanza armata Agenzia INPS 
Cerignola”. 
 
9. CELEBRAZIONE DELL’ASTA PUBBLICA 

L’asta è fissata alle ore 9,30 del giorno 22/04/08 presso la sala riunioni 
della Direzione Provinciale INPS, Via della Repubblica n.18/s – Foggia. 
Alle ore 9,30 dello stesso giorno, il Presidente della Commissione preposta 
all’aggiudicazione della gara, dichiarerà aperta l’asta e riceverà le offerte 
confezionate secondo quanto prescritto nel Capitolato d’appalto. 
Le ditte che avranno già inviato offerta, secondo le modalità ed il termine 
stabiliti al successivo punto 10, non le potranno più ritirare dopo l’apertura 
dell’asta, ma lo stesso offerente potrà presentare altra offerta, confezionata 
secondo quanto prescritto nel Capitolato d’appalto, che sostituirà  la 
precedente, prima che sia cominciata l’apertura dei plichi.  
Le ditte che, invece, non avranno presentato offerta entro il termine stabilito 
al successivo punto 10 potranno consegnarla personalmente al Presidente 
della Commissione durante l’apertura dell’asta (dalle ore 9,30 alle ore 
10,30). 
Alle ore 10.30 il Presidente stesso dichiarerà chiusa l’asta e procederà 
all’apertura dei plichi. A tali operazioni possono assistere i titolari delle ditte 
concorrenti o i loro legali rappresentanti o incaricati, dietro esibizione di un 
documento personale di riconoscimento e, per i rappresentanti legali o 
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incaricati, di una delega o procura comprovante la rappresentanza legale o 
l’incarico ricevuto. 
 L’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. 
 
10. TERMINE STABILITO PER LE DITTE CHE INTENDONO  

PRESENTARE OFFERTA PRECEDENTEMENTE ALLA CELEBRAZIONE 
DELL’ASTA 

Il plico, contenente l'offerta redatta secondo lo schema allegato al presente 
Capitolato d’Appalto e gli altri documenti prescritti, dovrà essere inviato per 
posta raccomandata, ovvero consegnato direttamente a: INPS, Direzione 
Provinciale, Via della Repubblica n.18/s - CAP 71100 FOGGIA, in modo che 
pervenga entro e non oltre le ore 12,30  (dodici e trenta) del giorno 
21/04/08. 
Le istanze pervenute oltre il termine perentorio suindicato non saranno 
ammesse alla gara, né saranno ammessi eventuali reclami. 
Restano a tutto rischio dei concorrenti il recapito nel termine e l'integrità del 
plico. 
 
11. IRRICEVIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA 
L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui ai precedenti 
paragrafi produrrà, a seconda dei casi, l'irricevibilità o l'inammissibilità 
dell'offerta presentata, che sarà conseguentemente considerata priva di 
qualsiasi efficacia. 
Saranno, in ogni caso, dichiarate irricevibili le offerte: 
 fatte per telegramma; 
 pervenute fuori termine; 
 non corredate dal documento comprovante l'effettuazione del deposito 

cauzionale provvisorio e per le quali lo stesso non sia stato costituito 
secondo le modalità prescritte; 

 non corredate dalla documentazione prescritta al precedente punto 8; 
 presentate da Ditte o da persone già regolarmente partecipanti mediante 

un'offerta formulata in raggruppamento con altre imprese; 
 presentate da Ditte raggruppate in difformità a quanto previsto dai punti 

7 e 8 del bando di gara; 
 che non rispettino scrupolosamente le modalità previste nel presente 

Capitolato d’appalto e nel Bando di gara. 
 
Saranno, altresì, dichiarate inammissibili le offerte: 
 espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra 

offerta propria o di altri; 
 non compilate secondo lo schema d’offerta previsto (all. D e D1) o non 

debitamente firmate; 
 sottoposte a condizioni non previste nel presente Capitolato d’appalto o 

comunque non conformi alle prescrizioni dello stesso;  
 presentate da ditte da nominare; 
 di ditte che presentino offerte anche in raggruppamento; 
 comunque non rispondenti alle disposizioni di gara. 

 
12. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
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La ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire un deposito cauzionale 
definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, al 
netto degli oneri fiscali.  
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale 
definitivo. 
Non sarà accettato il deposito cauzionale definitivo costituito con modalità 
differenti da quelle indicate nel precedente punto 6.  
Qualora invece la ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione 
del deposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà 
contenere la seguente clausola: "La liberazione della fideiussione potrà 
avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto 
garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto 
medesimo, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed 
oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi 
assicurativi". 
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione del deposito 
cauzionale definitivo nei termini che saranno specificati nella lettera di 
aggiudicazione e con le modalità prescritte nel precedente punto 6, l’INPS, 
senza bisogno di pronuncia giudiziale, potrà revocare l’aggiudicazione con 
semplice provvedimento amministrativo e disporrà, in tal caso, 
l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva l’azione per il 
risarcimento degli eventuali danni. 
Il deposito cauzionale definitivo, essendo costituito a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni 
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle 
somme eventualmente pagate in più dall’INPS a causa dell’inadempienza 
della ditta aggiudicataria - salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela 
degli interessi dell’INPS - sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, 
previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento, da 
parte della ditta aggiudicataria, di tutti gli obblighi contrattuali.  
Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice nei confronti dell’INPS e/o 
dell’INAIL per contributi e relativi accessori, lo svincolo del deposito 
cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del 
debito stesso. 
 
13. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
L'aggiudicazione del servizio  sarà effettuata a favore della Ditta che avrà 
proposto il prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 e dell’art.89 co.2 lett.a) del Regolamento per 
l’Amministrazione e la Contabilità dell’I.N.P.S. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione N. 172 del 18/05/05 e sarà subordinata 
alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL 
(DURC) e all'acquisizione della certificazione antimafia, ove prevista. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 
offerta (R.D. n. 827/24, art. 69). 
Qualora due o più offerte siano uguali e risultino le più convenienti per 
l'Istituto, la Commissione inviterà i rappresentanti delle ditte presenti a 
migliorarle, seduta stante, sempre nel rispetto delle tariffe approvate con 
Decreto del Prefetto di Foggia  n. 596/P.A./AREA I^ del 18/02/2004. 
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In caso di assenza di tutti i concorrenti interessati ovvero di unanime rifiuto 
al miglioramento delle offerte, la Commissione procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio.  
Qualora la migliore offerta risulti di importo superiore a quello indicato al 
punto 5 del bando di gara  (importo massimo presunto della fornitura a base 
d’asta),  la Commissione non procederà all'aggiudicazione. 
Delle operazioni relative all’apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché 
delle successive decisioni, sarà redatto apposito verbale. 
Il rapporto contrattuale sarà da intendersi regolarmente costituito ed 
operante con la lettera di aggiudicazione che fungerà da contratto 
unitamente ai documenti di gara. 
La ditta aggiudicataria dovrà restituire, entro il termine di dieci giorni dalla 
ricezione, copia della lettera di aggiudicazione, debitamente bollata, 
timbrata e firmata in calce per accettazione dal legale rappresentante della 
ditta. 
Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi a quanto innanzi previsto, 
ovvero ricusi di eseguire il servizio, l'INPS, senza bisogno di messa in mora 
né di pronuncia giudiziale, avrà la facoltà di incamerare il deposito 
cauzionale provvisorio e di procedere all'affidamento del servizio in danno, 
salvo l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori 
danni. 
 
14. PAGAMENTO DELLA FATTURA E SVINCOLO DEL DEPOSITO   

CAUZIONALE DEFINITIVO  
La fattura mensile, in originale, indicante l’importo relativo ai servizi 
prestati, dovrà essere inviata alla Direzione Provinciale INPS – Via della 
Repubblica, 18/s - 71100 Foggia, onde consentire di procedere celermente 
alla liquidazione della stessa. 
Il pagamento sarà effettuato, dopo il favorevole collaudo del servizio e, 
comunque, previa verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS 
e dell’INAIL (DURC) ed eventuale detrazione dei crediti degli Istituti 
derivanti dal mancato versamento dei contributi, entro 60 giorni dalla 
ricezione, da parte della scrivente, della relativa fattura. 
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CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 
FISSA, DI VIGILANZA ISPETTIVA  ESTERNA CON PUNZONATURA AD 
OROLOGIO, PRESSO L’AGENZIA INPS DI CERIGNOLA (75000000 – 6;  
Rif. G.U. europea L 329/1 del 17/12/2003. Cat.n.23 dell’ allegato 
II/B, elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 
 

PERIODO: 01/05/2008 – 30/04/2011 
 

PARTE II 
 
 
1. AMBITO DI ESECUZIONE
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizio di vigilanza, come 
specificato nel successivo punto 2, dei locali adibiti ad uffici e magazzini 
dell’Agenzia INPS di Cerignola. 
 
Luoghi di esecuzione del Servizio
 
Agenzia INPS Cerignola 
 

 Cerignola – Via Gen. Dabormida, 26/28. 
 
L'appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, della 
estensione e della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra 
circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente 
nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà 
che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione 
ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento 
relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione o altre 
caratteristiche in genere dei locali da sorvegliare. 
 
2. CONTENUTO E FREQUENZA DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità: 

 
Agenzia INPS di Cerignola – Via Gen. Dabormida, 26/28 
 
• Vigilanza esterna notturna e diurna con ispezioni saltuarie da effettuarsi: 
   a) n.1 passaggio fra le ore 22.30 e le ore 06.00 dal lunedì al sabato; 
   b) n.2 passaggi la domenica e i giorni festivi distribuiti in n.1 diurno e n.1 
notturno; 
   Il vigile incaricato dovrà attestare l'avvenuto passaggio tramite sistema 
di rilevazione con punzonatura ad orologio. 
• Piantonamento: 

lunedì 
   dalle ore 07.25 alle ore 07.40 dalle ore 08.25 alle ore 12.40 e 

dalle ore 17.55 alle ore 18.10 
 
martedì 
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primo vigile 
  dalle ore 07.25 alle ore 07.40 dalle ore 08.25 alle ore 12.40 e 

dalle ore 18.20 alle ore 18.35 
 secondo vigile 

dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
 
mercoledì  

  dalle ore 07.25 alle ore 07.40 dalle ore 08.25 alle ore 12.40 e 
dalle ore 14.55 alle ore 18.10  

 
giovedì 
primo vigile 

  dalle ore 07.25 alle ore 07.40 dalle ore 08.25 alle ore 12.40 e 
dalle ore 14.55 alle ore 18.35 

secondo vigile 
  dalle 08.30 alle 12.30 
 
venerdì 
primo vigile 

  dalle ore 07.25 alle ore 07.40 dalle ore 08.25 alle ore 12.40 e 
dalle ore 16.25 alle ore 16.40 

secondo vigile 
  dalle 08.30 alle 12.30. 
 

• Custodia delle chiavi esterne dello Stabile. 
 

 Il servizio di piantonamento fisso dovrà essere effettuato con vigili giurati 
forniti di pistola, divisa e distintivo di riconoscimento. 
 
Durante le ore di piantonamento fisso il vigile dovrà svolgere i seguenti 
compiti: 
 
 sorveglianza delle grosse pulizie 
 sorveglianza all’ingresso dello stabile 
 apertura e chiusura degli ingressi al pubblico 
 accensione e spegnimento dei quadri elettrici generali 
 tenuta chiavi per apertura e chiusura Uffici 

 
Inoltre il vigile dovrà accertare, all'interno degli Uffici, che non vi siano 
irregolarità che potrebbero compromettere la sicurezza dello stabile; dovrà, 
inoltre, controllare la chiusura di tutte le porte d’accesso agli stabili, delle 
finestre, dei rubinetti dei bagni e controllare che le luci siano spente. 
 
Il piantonamento è rapportato ad una media forfettaria mensile di 183 ore. 

  I passaggi notturni feriali sono rapportati ad una media forfettaria mensile di n.26. 
  I passaggi diurni festivi sono rapportati ad una media forfettaria mensile di n.5. 
I passaggi notturni festivi sono rapportati ad una media forfettaria mensile di n.5. 

 

Capitolati e allegati vigilanza Cerignola 2008 8



Sarà cura della ditta aggiudicataria del servizio installare, a proprie spese,  
in un luogo idoneo, da concordare con l'Inps, uno o più appositi orologi di 
controllo, da cui si evinca con chiarezza l’attestazione quotidiana, data e ora, 
di tutte le ispezioni esterne. 
 
3.  DURATA 
La durata dell'appalto é di 36 mesi dall’ 01/05/2008  al  30/04/2011, non 
prorogabile né rinnovabile. 
 
4.  ESTENSIONE  O RIDUZIONE DEL CONTRATTO
L'INPS si riserva, dopo il primo anno, la piena ed insindacabile facoltà di 
recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di 
un mese da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. In tal caso all'appaltatore spetta il solo corrispettivo del lavoro 
già eseguito, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni 
ragione o pretesa di qualsiasi genere. 
L’INPS si riserva inoltre la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, 
in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o 
sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso 
da comunicare all'appaltatore con le modalità di cui al precedente comma, 
almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del  
canone pattuito.  Del pari, l'INPS si riserva la facoltà insindacabile di 
ampliare il servizio di vigilanza per acquisizione di nuovi locali, per 
intensificazione di alcuni servizi o per altre esigenze comunque connesse alle 
proprie necessità organizzative, mediante preavviso all'appaltatore da 
comunicare con le stesse modalità, almeno otto giorni prima, con 
conseguente aumento proporzionale del canone pattuito. 
Le variazioni di canone in più o in meno, per i motivi di cui al precedente 
comma vanno determinate proporzionalmente, con riferimento al successivo 
punto 14, fermo restando il diritto insindacabile dell'appaltante di modificare 
le modalità del servizio secondo le proprie esigenze, anche con riferimento 
all'utilizzo di strumenti tecnologici ed informatici. Qualora le modifiche di cui 
trattasi richiedano una diversa qualità dell'attività di vigilanza, tale diversità 
non comporterà una variazione del canone orario pattuito. 
Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi alle richieste di cui sopra, 
l'I.N.P.S. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il 
contratto risoluto di diritto per colpa dell'appaltatore stesso con le modalità e 
le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo punto 18. 
 
5.  PERIODO DI PROVA
Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di 
consentire all'Inps una valutazione ampia e complessiva del rapporto. 
Durante tale periodo l'Inps potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, 
recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di 
quindici giorni da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
All’iniziativa di recesso dell’Inps non potrà essere opposta, da parte 
dell’appaltatore, la circostanza di avere già effettuato servizi di vigilanza nei 
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locali oggetto dell’appalto in periodi precedenti, anche se contigui alla data 
iniziale del presente rapporto contrattuale.  
Nella eventualità di recesso di cui al precedente comma, all'appaltatore 
spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso 
o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere. 
 
6.  PERSONALE - ULTERIORI ONERI - VERIFICHE 
 
L'aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, pena la revoca 
dell'aggiudicazione, dovrà consegnare a questa Sede il proprio "documento 
di valutazione dei rischi". 
 
L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le 
obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato. 
L'appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio di vigilanza 
con perfetta regolarità ed efficienza sotto la personale sorveglianza del 
titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile, a 
ciò espressamente delegata. All'uopo, l'appaltatore garantisce di essere in 
possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee 
all'adempimento degli obblighi contrattuali. 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, nonché la fornitura e la 
manutenzione di tutte le dotazioni - ivi comprese le lampade portatili, gli 
orologi di controllo e relativi accessori attestanti data e ora di tutte le 
ispezioni - comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni 
richieste. 
L'INPS si riserva la facoltà, di controllare l'espletamento del servizio con le 
modalità che riterrà più opportune.  In particolare è previsto l'obbligo per i 
vigili che effettuano il servizio di piantonamento fisso di attestare la propria 
presenza, utilizzando appositi orologi marcatempo forniti dall'INPS stesso. 
 
7.  OBBLIGAZIONI DELLA DITTA NEI RAPPORTI CON I PROPRI 
DIPENDENTI
L'appaltatore si obbliga: 
- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo 
contrattuale; 
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti 
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base 
nazionale e da accordi regionali o provinciali - con esclusione di quelli 
aziendali - stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente 
rappresentative nonché, a dare totale e puntuale applicazione alle altre 
norme relative  al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti 
contratti e accordi collettivi. 
In caso di accertata inadempienza in materia, l'INPS si riserva la facoltà, a 
suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto per 
colpa dell’appaltatore con le modalità e conseguenze di cui all’ultimo comma 
del successivo punto 18. 
Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle 
norme di cui al primo comma sarà a carico dell’appaltatore, il quale, inoltre, 
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si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all’Inps 
dal comportamento dell’appaltatore medesimo nella gestione del rapporto di 
lavoro con i propri dipendenti.   
 
8.  ELENCO DEL PERSONALE
L'appaltatore si  obbliga: 
- a comunicare all'inizio del rapporto contrattuale le generalità ed il domicilio 
del personale che verrà occupato nel servizio di vigilanza, nonché a 
segnalare le eventuali successive variazioni; 
- a sostituire a semplice richiesta, il personale non gradito all'INPS; 
- a far pervenire tempestivamente all'INPS comunicazione scritta di ogni 
fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza; 
- ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di 
postazione dei vigili in presenza dì sopraggiunte necessità. 
 
9.  RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi 
contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e 
regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale 
ed a quelli specificatamente previsti nel presente capitolato. 
L'appaltatore è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e 
dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o 
soggezioni previste dai locali regolamenti. 
Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni agli 
impianti (elettrici, igienico - sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità 
del personale dell’appaltatore, quest’ultimo risponderà direttamente nella 
misura che sarà accertata dall'INPS. 
Resta inteso che qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a 
questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone siano essi dipendenti o 
terzi o a cose in proprietà dell'INPS o di qualsivoglia soggetto, l'appaltatore 
si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni 
responsabilità dell'Istituto al riguardo. 
A copertura dei rischi di cui sopra, l'appaltatore si obbliga a stipulare 
apposita polizza - con decorrenza dal giorno di inizio del servizio - con una 
primaria compagnia di assicurazione, di gradimento dell'INPS, che copra i 
rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento 
del servizio dì vigilanza, con un massimale di €.2.500.000,00=(euro 
duemilionicinquecentomila), pena la risoluzione del contratto con le modalità 
e le conseguenze di cui all'ultimo comma dei successivo punto 18. 
Le clausole della polizza dovranno essere tempestivamente sottoposte alla 
preventiva approvazione dell’INPS: 
 
10.  PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto alla vigilanza dovrà essere in possesso della prescritta 
licenza di guardia giurata e, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare 
l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro 
contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza. 
Durante la permanenza nei locali dell'INPS il personale addetto alla vigilanza 
dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale 
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dell'INPS, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici ed attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'INPS stesso. 
 
11.  RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore, qualora non risieda nella città in cui si svolge il servizio, dovrà 
nominare, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio 
rappresentante in loco, munito di ampia delega a trattare in merito a 
qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli 
adempimenti previsti dal contratto di appalto.  In caso di omissione l'INPS 
avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto 
risoluto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma 
del successivo punto 18. 
 
L'appaltatore, inoltre, dovrà indicare il nominativo di un proprio addetto 
presente sul posto di lavoro al quale l'INPS potrà rivolgere qualsiasi richiesta 
in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato 
allorché, ravvisi a proprio giudizio, la necessità e l'opportunità di una 
immediata evasione della richiesta stessa. 
 
12.  DEPOSITI CAUZIONALI
Il deposito cauzionale provvisorio deve essere effettuato secondo le 
prescrizioni contenute nel Capitolato d’appalto parte 1 punto 6. 
Il deposito cauzionale definitivo, da costituirsi secondo le indicazioni 
precisate nel Capitolato d’appalto parte I punto 12 é stabilito in misura pari 
al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. 
Sono ammessi depositi cauzionali costituiti in virtù del possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, escluse le ditte con 
certificazione sospesa. 
 
13.  SPESE DI BOLLO E DI CONTRATTO. ONERI FISCALI
Sono a totale carico dell' appaltatore le spese di bollo, i diritti e le eventuali 
spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per 
legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante. 
 
14.  COMPENSI
Il compenso totale pattuito in sede di aggiudicazione, al netto di IVA, sarà 
corrisposto in n. 36 quote mensili identiche, come segue:  
- per i servizi da prestare mediante piantonamento fisso per un totale di n. 
6.588 ore per tutti i 36 mesi di durata contrattuale (p.1 all.D1); 
- per i servizi da prestare mediante ispezioni notturne feriali esterne con 
orologio per un totale di n. 936 ispezioni per tutti i 36 mesi di durata 
contrattuale (p.2 all.D1); 
- per i servizi da prestare mediante ispezioni notturne festive esterne con 
orologio per un totale di n. 180 ispezioni per tutti i 36 mesi di durata 
contrattuale (p.3 all.D1); 

  - per i servizi da prestare mediante ispezioni diurne festive esterne con 
orologio per un totale di n. 180 ispezioni per tutti i 36 mesi di durata 
contrattuale (p.4 all.D1). 
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Il compenso relativo alle variazioni in aumento o in diminuzione, di cui al 
punto 4, sarà calcolato come segue: 
- in caso di piantonamento fisso, in relazione al numero di ore effettuate nel 
mese, in più o in meno, moltiplicato per il costo orario contrattuale del 
piantonamento fisso; 
- in caso di vigilanza saltuaria (ispezioni, in relazione al numero forfetizzato 
degli accessi da eseguire nel mese, moltiplicato per il costo unitario medio 
contrattuale dell’ispezione). 
Il canone convenuto verrà corrisposto dall'INPS in via posticipata dietro 
presentazione di regolare fattura  originale mensile. 
L'IVA verrà calcolata dall'appaltatore in sede di fatturazione nella misura 
dovuta ed addebitata all'INPS a titolo di rivalsa in conformità alle disposizioni 
vigenti in materia. 
 
15. REVISIONI DEL COMPENSO 
Il corrispettivo convenuto per tutta la durata dell’appalto è suscettibile di 
variazione in diminuzione o, su richiesta della ditta aggiudicataria, in 
aumento, a seguito di approvazione di nuove tariffe da parte del Prefetto 
territorialmente competente. 
In tale caso il corrispettivo sarà modificato, per ciascuna tipologia di servizio, 
in misura corrispondente alla variazione percentuale tra la nuova tariffa e 
quella in vigore al momento dell’aggiudicazione. 
 
16. TRATTENUTE PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE 
Sull'importo del canone spettante all'appaltatore sarà operata la detrazione 
delle somme eventualmente dovute all'INPS a titolo di penale per 
inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente 
previsto. 
Qualora l'appaltatore risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e 
relativi accessori, il pagamento delle fatture sarà subordinato in ogni caso 
alla regolarizzazione del debito stesso.  E' fatto salvo, comunque, il diritto 
dell'INPS di trattenere, sulle somme dovute all'appaltatore, gli importi 
corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori. 
 
17.  TRATTENUTE PER MANCATO SERVIZIO
Qualora dal controllo delle attestazioni di presenza degli addetti alla 
vigilanza, l'INPS riscontrasse parziali mancate prestazioni, l'appaltatore 
verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non 
effettuate, salva la facoltà dell'INPS di procedere all'applicazione di penale ai 
sensi del successivo punto 18. 
Le trattenute per le mancate prestazioni di cui al comma precedente, 
saranno calcolate con le stesse modalità di cui al successivo punto 20. 
 
18.  TRATTENUTE PER PENALI
L'appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza agli obblighi 
contrattuali - diversa da quella descritta al punto 7 - che fosse riscontrata e 
contestata, ad una penale variabile dall'1% (uno per cento ) al 5% (cinque 
per cento) della quota mensile del canone convenuto. 
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La misura della penale nei limiti delle percentuali suddette sarà stabilita 
insindacabilmente dall'INPS in relazione alla entità delle infrazioni rilevate ed 
alla loro frequenza. 
La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità 
particolari.  
  Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di 
contestazione o gravame. 
Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque 
inadempienze,  l'INPS ha la facoltà di considerare il contratto risoluto di 
diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza. 
bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, 
all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il 
risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INPS 
ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 
19.  ARBITRARIA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In caso di arbitraria sospensione dei servizio da parte dell'appaltatore, 
l'INPS, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente punto 18, 
provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ore o numero 
di accessi, non prestati corrispondenti al periodo dì arbitraria sospensione e, 
ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, 
addebitando all'appaltatore la spesa eccedente la quota di canone 
trattenuta, salva restando ogni altra ragione od azione. 
Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo 
continuativo della durata di più di tre giorni, l'INPS ha piena facoltà, di 
ritenere il contratto risoluto di diritto e conseguentemente di adottare, senza 
bisogno di messa in mora, le misure indicate nel precedente punto 18. 
 
20.  SCIOPERO DEL PERSONALE
In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato 
dalle organizzazioni sindacali, l'INPS opererà sul canone mensile dovuto le 
trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio 
non prestato o di numero di accessi.  Il calcolo sarà effettuato prendendo a 
riferimento i dati stabiliti al precedente punto 4. 
 
21.  SUBAPPALTO E/O CESSIONE 
E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di 
tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione dei 
contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni 
azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre 
l'esperimento di ogni altra azione che l'INPS ritenesse opportuno 
intraprendere a tutela dei propri interessi. 
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'INPS e comunicati senza 
bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria. 
 
22.  RINVIO NORMATIVO 
Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, 
l'appalto sarà disciplinato dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti 
vigenti in materia 
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23.  FORO COMPETENTE
Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in 
ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria 
dalle parti sono di competenza esclusiva del foro di Foggia. 
 
N.B. Il presente Capitolato d’appalto Parte I, articolato in 14 punti, e il 
presente Capitolato d’appalto Parte II, articolato in 23 punti, devono essere 
restituiti alla scrivente firmati in ogni foglio dal titolare della ditta o dal suo 
legale rappresentante. 
In caso di raggruppamento la firma deve essere apposta da tutte le ditte 
partecipanti al raggruppamento. 
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Allegato “ B” 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ 
nato a _______________________________ il_____________________ 
e residente a_________________________________________________ 
via________________________________________n._______________ 
in qualità di   titolare/legale rappresentante della Ditta/Società 
____________________________________________________________ 
con sede a ___________________________________________________ 
via ________________________________________ n. ______________ 
codice fiscale ______________________________________________ 
partita iva_________________________________________________ 
n. telefono _____________________   n. fax ____________________ 
posizione  INPS n. _________________ sede di __________________ 
posizione INAIL n.__________________ sede di  __________________ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 con le sanzioni 
previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara ed 
attesta sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

1. che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’Art. 38 del 
d.lgs. 163/2006; 

 
2. che la ditta è iscritta presso la C.C.I.A.A. di_________________ 
con il numero ____________________________ per l'attività di 
____________________________________________________; 
 
3. che la ditta rispetta tutte le norme antinfortunistiche e di igiene sul 

lavoro previste dal d. lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
4. che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi dovuti fino 

alla data di presentazione dell’offerta nei confronti dell’INPS e 
dell’INAIL, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana e che rispetta il contratto 
collettivo nazionale di lavoro di categoria e quello integrativo 
provinciale; 

 
5. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (Legge 12 marzo 1999. n. 68 art. 17); 
 

6. che non sussistono procedimenti o provvedimenti instaurati o decisi a 
suo carico per l'applicazione di una delle misure previste dalle norme 
di legge vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa; 
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7. che  il fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2005 -2007) non è 

inferiore a € 175.000,00 e nel caso di raggruppamento, ogni impresa 
indicherà il proprio fatturato, tenuto conto che lo stesso sarà calcolato 
globalmente per l’intera associazione; 

 
8. che l’importo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, 

effettuati negli ultimi tre esercizi (2005 -2007) non è inferiore a 
€.121.000,00, oneri fiscali esclusi (importo massimo presunto del 
servizio, a base d’asta), vedi elenco allegato; 

 
9. che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione prefettizia ad esercitare 

l’attività di vigilanza armata nel territorio di Cerignola e si impegna a 
presentare offerta con tariffe approvate a seguito del decreto del 
Prefetto di Foggia n. 546/P.A./AREA I^ del 18/02/2004; 

 
10. che la ditta, in considerazione del fatto che l’espletamento del 

servizio oggetto dell’appalto richiede l’impiego per più turni di un 
elevato numero di guardie particolari giurate (n. 4 circa), ha alle 
proprie dipendenze almeno 10 guardie particolari giurate in forza alla 
data di presentazione dell’offerta; 

 
11. che alla gara non partecipano altre ditte con le quali ha in comune il 

titolare – per le ditte individuali – o uno degli amministratori con poteri 
di rappresentanza per la società e che, comunque, non vi siano altre 
forme di collegamento o controllo; 

 
12. che (ai soli fini della riduzione dell’importo del deposito cauzionale 

provvisorio) l’azienda è in possesso della certificazione di qualità (art. 
40 comma 7 del d.lgs.vo 163/2006) della serie _________________ 
rilasciata dall’Istituto di Certificazione _________________________e 
valida fino al ___________. 

 
Data____________________, 
 
 
 
________________________________________________________ 
(firma del titolare della ditta o del suo legale rappresentante) 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta e prodotta alla presenza del 
Responsabile del Procedimento, in caso contrario sarà necessario allegare 
alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di 
identità del sottoscrittore. 
 
 
 
         Segue Allegato “B” 
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TIMBRO DELLA DITTA 
ELENCO ANALOGHE FORNITURE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 2005-
2006-2007  
 ANNO   COMMITTENTE   SERVIZIO   IMPORTO  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 TOTALE                           

-  
 DATA     

    

 FIRMA DEL TITOLARE DELLA DITTA O DEL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE  
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ALLEGATO  "D" 
 
                                                          
SCHEMA DI  OFFERTA 
                                      
 
 
     ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA  
     PREVIDENZA SOCIALE 
     SEDE PROVINCIALE 
     VIA DELLA REPUBBLICA, 18/s 
     FOGGIA 
 
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 
FISSA, DI VIGILANZA ISPETTIVA  ESTERNA CON PUNZONATURA AD 
OROLOGIO, PRESSO L’AGENZIA INPS DI CERIGNOLA (75000000 – 6;  
Rif. G.U. europea L 329/1 del 17/12/2003. Cat.n.23 dell’ allegato 
II/B, elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 
 

PERIODO: 01/05/2008 – 30/04/2011 
 
 
 
Il sottoscritto:…………………………………………………..nato a: 
………………..………………………...                                  
 
il:………………… residente in: …………………………..alla 
via:…………………………………………… 
 
codice fiscale:…………………………………nella sua qualità di (specificare: Titolare / 
Legale Rappresentante)  
 
della Ditta: …………………………………………………… con sede legale in: 
……………………………….. 
 
alla via:………………………………….……..  partita 
IVA……………………………………………………… 
 
n.di tel:………………………………………….n. di 
fax:………………………………………………………… 
 
indirizzo di posta elettronica: 
………………………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA 
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di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le clausole 
contenute nel “Capitolato d’appalto parte I e parte II e nel Bando di gara” 
 
 
Valutata l'entità del servizio e gli oneri contrattuali cui dovrà sottostare, 
presenta la seguente offerta:  
 
 
Prezzo complessivo del servizio, Iva (20%) esclusa: 
 
€.______________________________ (in cifre) 
 
Euro_____________________________________________________(in 
lettere) 
 
 
Estremi del deposito cauzionale provvisorio: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Modalità per la restituzione del deposito cauzionale provvisorio (in caso di 
versamento in valuta): 
 
Banca: ………………………………  c/c: …………………………………. 
 
Abi:……………………..   Cab: ………………………………….. 
 
 
 
DATA________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
(timbro della Ditta e firma del titolare della ditta o del suo legale 
rappresentante) 
 
N.B. In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta deve essere presentata 
in forma congiunta, deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate, deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite 
dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
dall'art.37 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163.  
 
 
 
 
Allegato "E" 
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(schema di fidejussione bancaria per il deposito cauzionale provvisorio) 
 
 
 
BANCA DI_________________________________ filiale 
di________________________________ 
 
       
 Data________________________________ 
 
 
 
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE 
SEDE PROVINCIALE 
FOGGIA 
 
 
 
Presa visione del Capitolato d’appalto relativo a 
__________________________________________________ 
_____________________________________________________________
____________________________ 
rilevato che a garanzia dell’ offerta la  
ditta_______________________________________________________ 
 è tenuta a prestare cauzione per l'ammontare complessivo di 
€.________________________e che codesto Istituto ha acconsentito che la 
medesima presti tale cauzione mediante fidejussione bancaria invece che 
mediante deposito di numerario o titoli, con la presente, ai sensi ed agli 
effetti tutti della già citato Capitolato d’appalto, questa Banca dichiara di 
costituirsi, come con la presente formalmente ed irrevocabilmente si 
costituisce, fidejussione solidale nell'interesse della 
ditta____________________________________________________verso 
codesto spettabile Istituto fino alla concorrenza di 
€._________________________________ corrispondenti all'importo della 
cauzione provvisoria.  E ciò al fine dell'esatto e pieno adempimento delle 
obbligazioni assunte dalla già citata Ditta con la presentazione dell'offerta, 
obbligazioni delle quali questa banca si dichiara pienamente cognita 
accettandole in ogni parte, riconoscendo a codesto Istituto la possibilità di 
far valere nei confronti di questa Banca e nei limiti della somma 
sopraindicata tutti i diritti che avrebbe potuto far valere sulla cauzione in  
numerario o in titoli. 
 
Conseguentemente, qualora per eventuali inadempienze della Ditta, da 
codesto Istituto constatate, codesto medesimo Istituto intendesse procedere 
al parziale o totale incameramento della cauzione, questa Banca sarà 
tenuta, escluso ogni beneficio di preventiva escussione ed a semplice 
richiesta di codesto Istituto, a versare prontamente a codesto Istituto 
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medesimo l'importo che esso indicherà, fino alla concorrenza della somma 
indicata. 
 
L'obbligazione di questa Banca sarà duratura e valida fino a quando non si 
sarà verificata la sostituzione della cauzione provvisoria con quella definitiva 
da parte della Ditta, ovvero, in mancanza, sino a quando non sarà ritenuto 
opportuno dall'Istituto. 
 
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA 
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ALL “G”  
  
 
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI OVE 
ESEGUIRE IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA, DI VIGILANZA 
ISPETTIVA  ESTERNA CON PUNZONATURA AD OROLOGIO, PRESSO 
L’AGENZIA INPS DI CERIGNOLA  
  
PERIODO: 01/05/2008 – 30/04/2011 
 
  
  ALLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS FOGGIA  
 
  
  
     Con riferimento al bando di gara del _________, la Ditta sottoscritta 
____________________________________________________________ 
domiciliata in _______________________________ dichiara di essere a 
perfetta conoscenza dei luoghi  in cui svolgere il servizi indicati in oggetto, 
nonché dello stato d’uso e delle caratteristiche tecniche delle 
apparecchiature da collegare in teleradioallarme bidirezionale. 
     Conseguentemente nessuna obiezione la sottoscritta Ditta potrà 
sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso di 
svolgimento dei servizi suindicati, in relazione ad una pretesa ed eventuale 
imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, allo stato 
dei luoghi, ed alle caratteristiche delle apparecchiature da collegare in 
teleradioallarme bidirezionale.. 
  
 
  
____________, li _________________ 
  
  
 
(firma e timbro del titolare della Ditta o del suo legale rappresentante) 
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