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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI  

 
 
 

SERVIZIO DI VIGILANZA TRAMITE GUARDIE GIURATE PER LA SEDE 
DELL’IMMOBILE, ADIBITO A SEDE PROVINCIALE INPDAP. 

 
IL DIRETTORE 

 
RENDE NOTO  

 
In esecuzione della determinazione n. 90 del 27 luglio 2007 è indetta procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di vigilanza tramite guardie giurate per la sede Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia, sita 
in Largo Conservatorio – Vibo Valentia.  
 
1.ENTE APPALTANTE:  
Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia – Largo Conservatorio tel. 0963478411 fax 096342522  sito 
internet:  www.inpdap.gov.it - e.mail VVDirezione@inpdap.it.  
 
2.PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.  
 
3.LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI:  
3.1. luogo di esecuzione: Immobile di proprietà dell’Inpdap ubicato in Vibo Valentia, Largo Conservatorio. 
3.2. descrizione: servizio di vigilanza tramite guardie giurate, con apertura e chiusura dei locali, compreso il 
controllo degli accessi, regolamentazione del pubblico e mantenimento dell’ordine all’interno dell’immobile 
e ogni altra attività che si dovesse rendere indispensabile durante l’espletamento del servizio, anche mediante 
richiesta di intervento delle forze dell’ordine.  
3.3. Importo dei servizi: L’importo complessivo dell’appalto è pari a presunte €. 16.932,00 annue, oltre IVA 
di cui: 
- valore dei servizi di vigilanza fissa effettuabili ad anno: €. 14.196,00 (diconsi euro 
quattordicimilacentonovantasei)  IVA esclusa;  
- valore dei servizi di vigilanza saltuaria effettuabili ad anno: €. 2.736,00 (diconsi euro 
duemilasettecentotrentasei) IVA esclusa. 
 
4. CATEGORIA DEL SERVIZIO  
23 – CPC 873 – servizi di vigilanza armata da svolgersi presso la sede Inpdap – Direzione Provinciale di 
Vibo Valentia.   
Codice CIG: 0063050E7D.  
 
5. DURATA DEL CONTRATTO  
2 (due) anni, con decorrenza successiva alla data di aggiudicazione della gara. 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:  
6.1. termine: data 28 agosto 2007 alle ore 12.00 
6.2. indirizzo: Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia – Ufficio Protocollo – Largo Conservatorio, 
89900 VIBO VALENTIA  
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato 

 
DIREZIONE PROVINCIALE 

VIBO VALENTIA 
 

Attività Strumentali 
Gestione delle Risorse economiche e tecnologiche 
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6.4. apertura delle offerte: presso l’ufficio segreteria, Largo Conservatorio  89900 Vibo Valentia, il giorno 
29 agosto 2007 alle ore 10.30. 
 
7. DOCUMENTAZIONE: Il presente bando ed i relativi allegati, unitamente al capitolato speciale 
d’oneri vengono pubblicati integralmente all'Albo, sul sito Internet dell’Inpdap http://www.inpdap.gov.it, 
sui siti  informatici di cui all’art. 66, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, per estratto sulla G.U. della 
Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici e su n. 1 quotidiano locale.  
E’ inoltre possibile acquisire copia della suindicata documentazione presso l’Ufficio Urp della Sede Inpdap – 
Direzione Provinciale di Vibo Valentia, Largo  Conservatorio il lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, il martedì ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.   
  
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti 
di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
 
9. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari ad €. 
338,64 (2% del prezzo complessivo presunto dell’appalto) costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006:  
9.1. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Servizio Economato dell’Ente ubicato 
presso la sede Inpdap di cui al punto 1.;  
9.2. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione 
Economica; qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere 
documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 
385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal 
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.  
La garanzia deve prevedere, espressamente, ai sensi dell’art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006: 
- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
- La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- L’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
Inoltre, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006) qualora 
l’offerente risulti aggiudicatario.  
 
10. FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio. I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Oneri. 
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006:  
- iscritti alla CCIAA per la medesima attività di cui al servizio oggetto della gara;  
- in possesso dell’autorizzazione prefettizia per la provincia di Vibo Valentia a svolgere servizi di 

vigilanza.  
 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO – FINANZIARIO E TECNICO - 
PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti devono:  
- aver realizzato nel triennio 2004/2005/2006 un fatturato non inferiore ad €. 60.000, di cui un importo 

non inferiore (al netto dell’iva) ad €. 40.000 relativo a servizi di vigilanza fissa e saltuaria;  
- aver prestato servizi di vigilanza a strutture pubbliche e private, nell’ultimo triennio (2004/2005/2006);  
- aver impiegato un numero medio annuo di dipendenti e dirigenti, nell’ultimo triennio (2004/2005/2006), 

non inferiore alle 3 unità.  
 
13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006.  
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14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  L’offerta è valida per 180 giorni dalla data 
dell’esperimento della gara.  
 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più 
basso inferiore a quello a base di gara pari ad €. 21 ad ora per il servizio di vigilanza fissa e ad €. 228 mensili 
(per nn. 2 passaggi) per il servizio di vigilanza saltuaria. Il prezzo più basso scaturirà dalla seguente 
procedura di calcolo: 
- tariffa ad ora offerta per il servizio di vigilanza fissa moltiplicata per nn. 676 ore annue = X; 
- tariffa mensile offerta per servizio di vigilanza saltuaria moltiplicata per 12 mesi = Y; 
Il totale X + Y più basso tra le offerte pervenute determinerà l’aggiudicazione provvisoria.  
N.B. Non saranno ovviamente prese in considerazione offerte inferiori alle tariffa di legalità determinate 
dalla Prefettura di Vibo Valentia e che non siano approvate per l’Istituto dal Prefetto della Provincia di Vibo 
Valentia.    
 
16. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: Per partecipare alla gara dovrà essere effettuato dal titolare o 
legale rappresentante (la mandataria nel caso di imprese riunite), da un direttore tecnico o da un dipendente 
dell’impresa interessata munito di procura o di delega, apposito sopralluogo sul luogo di esecuzione dei 
lavori, con l’assistenza di un dipendente INPDAP appositamente designato, previa prenotazione telefonica al 
n. tel. 0963 – 4784311, 0963 - 4784327.  
 
17. SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio 
in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.  
 
18. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e/o di cui alla legge n. 68/99 e/o per i quali ricorra una delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 
231/2001;  

b) Si richiamano i divieti di contemporanea partecipazione alla gara di cui all’art. 37 comma 7 e art. 34 
comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, con conseguente esclusione dalla gara di tutti i soggetti che vengano a 
trovarsi in tale situazione, salva l’ipotesi di impresa singola che abbia presentato offerta individualmente 
ed in associazione temporanea d’imprese o consorzio, nel qual caso verrà esclusa dalla gara solo 
l’impresa singola;  

c) E’ facoltà del concorrente avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e 
conveniente;  

e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti nel capitolato speciale 
d’oneri;  

f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata;  

g) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 
i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti secondo quanto stabilito 
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;  

h) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 48 e 140 del D.Lgs. 
n. 163/2006;  

i) L’accluso disciplinare di gara, cui si rinvia, contiene le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;  

j) L’Inpdap si riserva di differire, sospendere, annullare, revocare il presente procedimento di gara;  
k) E’ esclusa la revisione dei prezzi contrattuali;  
l) E’ esclusa la competenza arbitrale;  
m) Responsabile del procedimento: Sig.ra Teresa La Rocca  – tel.  0963 – 4784302 / 4784327 / 4784300 fax 

0963 - 42522; 
n) Gli esiti relativi all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, verranno trasmessi via fax e 

pubblicati sul sito Internet dell’Ente. Pertanto non saranno evase richieste telefoniche in merito.  
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara.  
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel Titolo II della parte I del 
decreto citato.  
Titolare del trattamento è l’Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia.  
 
 
Vibo Valentia, 27 luglio 2007       IL DIRETTORE  
             Raffaella CONTARTESE  
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DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO AL BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI 

 
SERVIZIO DI VIGILANZA TRAMITE GUARDIE GIURATE PER LA SEDE DELL’IMMOBILE, ADIBITO A 

SEDE PROVINCIALE INPDAP. 
 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE  
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
dell’Ente Poste Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito o a 
mano, in plico debitamente chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti lembi di chiusura, entro il 
termine perentorio ed all’Ufficio Protocollo Inpdap rispettivamente indicati ai punti 6.1 e 6.2 del bando di 
gara e riportare le seguenti indicazioni:  
“PROCEDURA APERTA – OFFERTA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA“ oltre al nominativo 
dell’impresa concorrente o del raggruppamento.  
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione dalla gara, due buste separate, a loro volta 
chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 
l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” e “B – offerta economica”.  
 
Nella busta “A – Documentazione”, che porterà la medesima intestazione precedentemente indicata per il 
plico esterno devono essere contenuti, a pena di esclusione,  i seguenti documenti:  
 
1. Istanza di partecipazione – dichiarazione sostitutiva unica, in competente bollo, da redigere a pena 

d’esclusione sulla base dell’unico facsimile (ALLEGATO 1) facente parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare e del bando di gara e contenente le attestazioni ivi indicate e di seguito riportate, 
con le quali il legale rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:  
1. Che l’impresa non rientra nei casi di esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi pubblici e 

di impossibilità alla stipula dei relativi contratti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  
2. Di aver realizzato un fatturato globale, nel triennio 2004/2005/2006 non inferiore ad €. 60.000,00 di 

cui importo relativo ai servizi di vigilanza fissa e saltuaria non inferiore ad €. 40.000,00 al netto 
dell’IVA (specificare servizi, destinatari, anno, ammontare); 

3. Di aver prestato servizi di vigilanza presso le seguenti strutture pubbliche e private nell’ultimo 
triennio (2004/2005/2006) (specificare servizi, destinatari, importi annui al netto dell’IVA);  

4. Di aver avuto un organico medio annuo aziendale nell’ultimo triennio (2004/2005/2006) non 
inferiore alle 3 unità;   

5. Di essere autorizzato dal Prefetto di Vibo Valentia per lo svolgimento di vigilanza armata nel 
Comune di Vibo Valentia; 

6. L’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per la medesima attività di cui al 
servizio in oggetto, con indicazione del nominativo e di tutti i legali rappresentanti e di tutti i 
direttori tecnici;  

7. Per se stesso e per tutti gli altri soggetti indicati nella norma l’insussistenza delle cause di esclusione 
dalle gare di appalto per la prestazione di servizi pubblici ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. b) e c) 
del D.Lgs. n. 163/2006;  
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8. Se è stata o non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale 
e professionale a carico dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 che 
sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero 
se nello stesso periodo non è cessato alcuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 163/2006;  

9. Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001;  

10. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non è in corso 
alcuna delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non si sono verificate procedure di 
fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della gara;  

11. In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta/o nei Registri della 
Prefettura competente o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e 
che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;  

12. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri e di avere nel complesso preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica;  

13. Di avere:  
13.1) preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;  
13.2) attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato Speciale d’Oneri e tutte le 
circostanze di tempo, luogo e contrattuali relative all’appalto stesso e che possono influire 
sull’esecuzione del servizio;  

14. Di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, precisando la data del sopralluogo ed il 
nominativo del dipendente Inpdap che ha rilasciato l’attestazione di avvenuto sopralluogo; 

15. Di essere in regola con le disposizioni previdenziali e assistenziali e degli adempimenti nei confronti 
dell’INPS e dell’INAIL (indicando gli estremi delle posizioni) e di impegnarsi, altresì ad applicare a 
favore dei lavori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche verso i soci) condizioni giuridiche e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si 
svolgono le prestazioni, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei 
contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di rispettare le norme e 
le procedure previste dalla legge n. 55/1990 e s.m.i.;  

16. Di prendere atto che è vietato il subappalto di qualsiasi tipo; 
17. Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile; 
18. (Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) con quali 

consorziati concorre o (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  a chi sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza  o funzioni di capogruppo in caso di aggiudicazione 
con l’impegno di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

19. In riferimento all’art. 17 della legge 68/1999, di essere in regola o non assoggettato alle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

20. Di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente;  

21. Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ovvero di 
essere avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

22. Di acconsentire ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, 
anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto;  

23. Di allegare, in caso di avvalimento, la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.  
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2. Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da comprovarsi in conformità 
a quanto indicato nel punto 9. del bando di gara;  

 
3. Dichiarazione, anche cumulativa, firmata da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, 

lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, circa l’insussistenza delle cause di esclusione ivi contemplate, da 
redigere sulla base dell’unito facsimile (ALLEGATO 2); 

 
4. Capitolato speciale d’oneri, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione 

(ALLEGATO A).   
 
Per le associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti: 
5. Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento contenente l’impegno di cui all’art. 37, comma 

8 e 14 del D.Lgs. n. 163/2006, sottoscritta dai legali rappresentanti della capogruppo e di tutte le imprese 
mandanti. 

 
L’istanza di partecipazione – dichiarazione sostitutiva unica di cui al punto 1. dovrà essere sottoscritta: 
a) nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante, 
b) nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti la 

medesima istanza di partecipazione – dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE;   

c) nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee o consorzi già costituiti la medesima 
istanza di partecipazione – dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante 
della capogruppo “mandataria”.  

L’istanza – dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura.  
Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi già costituiti, la capogruppo “mandataria” 
dovrà presentare tutta la suddetta documentazione, ad eccezione di quanto indicato al punto 5., unitamente 
all’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferitole dalle “mandanti”, in forma di 
atto pubblico o di scrittura privata autenticata, contenente quanto indicato per la costituzione dell’A.T.I. 
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.   
Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti, la capogruppo 
mandataria dovrà presentare tutta la suddetta documentazione, unitamente alla dichiarazione di cui al punto 
5.  
 
Ciascuna delle imprese qualificate come “mandante”, nel caso di A.T.I. già costituite o ancora da costituire, 
dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste, ad eccezione della: 
a) cauzione provvisoria; 
b) dichiarazione sostitutiva dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal dipendente Inpdap 

appositamente delegato.  
La documentazione e le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) dovrà essere presentata solo dall’impresa 
indicata come capogruppo della costituenda o costituita associazione temporanea o consorzio.  
L’autentica della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione – dichiarazione sostitutiva unica e 
dell’eventuale dichiarazione di partecipazione in A.T.I. non è richiesta qualora venga allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa; l’omissione della detta 
copia fotostatica comporterà, in caso di mancata autentica della sottoscrizione,  l’esclusione dalla gara. Ove 
la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la sottoscrizione dell’istanza – 
dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere ovviamente 
prodotta,  a pena di esclusione dalla gara, per ciascuno dei soggetti firmatari.  
 
Nella busta “B – Offerta economica”, che porterà la medesima intestazione precedentemente indicata per il 
plico esterno, deve essere contenuta, a pena di esclusione:  
- l’OFFERTA vera e propria, in competente bollo, redatta sulla base della “scheda offerta”, 

appositamente predisposta e allegata al disciplinare di gara (ALLEGATO 3), compilando debitamente 
la stessa in ogni sua parte.  
L’offerta dovrà essere incondizionata e dovrà contenere la misura unica percentuale di ribasso offerto 
oltre che in cifre (non più di tre decimali oltre la virgola) anche in lettere e nel caso di discordanza tra  i 
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prezzi indicati in lettere e quelli indicati in cifre sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione.  
L’offerta, come sopra formulata, sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese che hanno l’intendimento di 
costituirsi in A.T.I. ovvero dal legale rappresentante della capogruppo nel caso di A.T.I. già costituita, 
dovrà essere chiusa nella suddetta busta interna debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura.  

 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Il Presidente della commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, 
in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara;  
b) Verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1 

dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono tra loro in situazioni di controllo ed in caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) Verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 36, del D.Lgs. n. 163/2006 che 
concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 
consorziato dalla gara; 

d) All’apertura delle buste “B-offerta economica”; 
e) All’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato il prezzo complessivo del 

servizio più basso. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dall’organo deliberante previo positivo espletamento di tutti i 
controlli di legge e del rilascio da parte della competente prefettura della certificazione antimafia.  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’istanza di 
partecipazione – dichiarazione sostitutiva unica, da redigere a pena d’esclusione sulla base dell’unito 
facsimile (ALLEGATO 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e del bando di 
gara ed in particolare dei seguenti requisiti di:  
1) Idoneità professionale 
a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio (o se imprese con sede in uno Stato membro non 

residenti in Italia in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C Del D.Lgs. n. 
163/2006) per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

b) essere in possesso dell’autorizzazione prefettizia a svolgere servizi di vigilanza nell’ambito del territorio 
della Provincia di Vibo Valentia. 

2) Capacità economica e finanziaria  
a) fatturato globale, per il triennio 2004/2005/2006, non inferiore ad €. 60.000,00 ed importo relativo a 

servizi di vigilanza fissa e saltuaria, realizzati nel medesimo triennio, non inferiore ad €. 40.000,00 al 
netto dell’Iva.  

3) Capacità tecnica e professionale  
a) Prestazione di servizi di vigilanza a strutture pubbliche e private, nell’ultimo triennio 2004/2005/2006 

(specificare servizi, destinatari, importi annui al netto dell’Iva. In caso di A.T.I. elenco servizi da parte di 
tutte le ditte);  

b) organico medio annuo aziendale, nell’ultimo triennio (2004/2005/2006), non inferiore alle 3 unità.  
 
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) 
del D.Lgs. n. 163/2006 i requisiti di cui ai punti 2) e 3) lett. b) devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, dall’impresa mandataria almeno nella misura del 60%; la restante percentuale cumulativamente 
dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrò possedere almeno il 10% dei singoli requisiti. I requisiti del 
punto 1) lett. a) e b) devono invece essere posseduti da tutte le imprese.   
 
Avvalimento: l’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni: 
- Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa ausiliata non può avvalersi di più 

imprese ausiliarie per ciascun requisito;  
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- Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;  

- E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa ausiliata che 
si avvale dei requisiti della stessa impresa ausiliaria.  

L’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria,  pena l’esclusione, dovranno presentare la documentazione 
prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, al quale si rimanda.  
 
4. OBBLIGHI E AVVERTENZE PER L’IMPRESA AGGIUDICATARIA  
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara hanno il carattere 
dell’inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non 
vengano rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti.  
 
Si determina ulteriormente che, parimenti, costituisce motivo di esclusione dalla gara il fatto che l’offerta 
non sia sottoscritta con firma leggibile e per esteso e che la stessa non sia contenuta nell’apposita busta 
interna, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura con le modalità sopra 
indicate e sulla quale non sia indicato l’oggetto della gara ed il nominativo dell’impresa offerente.  
 
Inoltre: 
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’impresa concorrente, nel caso che, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all’Ufficio Protocollo all’indirizzo indicato, a nulla rilevando 
il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’Ufficio Postale entro la scadenza 
prescritta;  

- trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva di 
offerta precedente; 

- non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;  
- il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione 

formalizzata con determinazione del Direttore;  
- l’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata 

per 180 gg, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi 
di legge, tutti gli atti conseguenti.  

 
L’impresa aggiudicataria dovrà: 
a) provvedere alla costituzione della cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo netto 

contrattuale come previsto dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. La fidejussione bancaria o la 
polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

b) depositare tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione;  
c) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza 

che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione e procedere 
all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria;  

d) depositare la comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 (composizione societaria) a firma 
del legale rappresentante per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, 
società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità 
limitata. 

 
Si avverte che comporteranno, salvo causa all’impresa aggiudicataria non imputabile, decadenza 
dall’aggiudicazione stessa: 
a) la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il 

pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di giorni 30 
(trenta) dalla data della comunicazione della definitiva aggiudicazione;  

b) la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative, entro il termine di giorni 30 (trenta) 
dalla data della relativa comunicazione;  

c) l’accertata mancanza dei requisiti di carattere generale.  
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Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria ed 
il servizio sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria definitiva alle stesse condizioni 
economiche proposte in sede di offerta.  
 
Vibo Valentia, 27 luglio 2007       IL DIRETTORE    
                       Raffaella CONTARTESE 
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Marca da  
Bollo da  

Euro 14,62 
ALLEGATO 1 
 

SPETT.LE INPDAP 
SEDE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  

LARGO CONSERVATORIO 
89900 VIBO VALENTIA  

 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di vigilanza tramite guardie giurate per la sede dell’immobile, adibito a Sede 
Provinciale INPDAP.  
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a __________________________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________ 

via __________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale ________________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ________________________CAP _________ Provincia _______________ 

Stato ___________________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________ 

con Codice Fiscale numero ________________________________________________________________ 

e con partita IVA numero __________________________________________________________________ 

telefono ________________________________ fax __________________________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare 
la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente): 
€ come impresa singola 

€ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede 
legale di ciascuna impresa): 
impresa capogruppo: ………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
imprese mandanti. …….……………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………. 
_______________________________________________________________________________________ 
Avvertenza: 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per 
ciascuna impresa associata o consorziata.  
_______________________________________________________________________________________ 
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Premettendo che è conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
1.RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, che l’impresa NON RIENTRA NEI 
CASI DI ESCLUSIONE dalle procedure di affidamento dei servizi pubblici e di IMPOSSIBILITA’ alla 
stipula dei relativi contratti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
2.RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  
€ Di avere realizzato un fatturato globale, per il triennio 2004/2005/2006 non inferiore ad €. 60.000,00 e 
specificatamente: 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO
2004  
2005  
2006  

Somma 04/05/06  
 

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica 
Ufficio Indirizzo CAP Città  

    
Fax Tel. NOTE 

   
di cui importo relativo a servizi di vigilanza fissa e saltuaria, realizzati nel medesimo triennio, non inferiore 
ad €. 40.000,00 al netto dell’Iva (elencare i servizi, indicare i destinatari, l’anno ed il relativo ammontare)  
ELENCAZIONE SERVIZIO DESTINATARI ANNO AMMONTARE 
    
    
    
 

ovvero 
€ Di avvalersi dei requisiti dell’impresa ……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………; 
 
3.RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  
a)Di aver prestato i seguenti servizi presso le seguenti strutture pubbliche e private, nell’ultimo triennio 
(2004/2005/2006), con indicazione servizi, destinatari e relativi importi annui al netto dell’Iva. In caso di 
A.T.I. elenco servizi da parte di tutte le ditte:  

n 
Prog. 

Descrizione del 
servizio 

Ente/società 
Destinatario/a 

Importo in €. 
Contratto 2004 
IVA Esclusa 

Importo in €. 
Contratto 2005 
IVA Esclusa 

Importo in €. 
Contratto 2006 
IVA Esclusa 
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TOTALE importo contratti per singole annualità € € € 
Importo complessivo dei contratti nel triennio 

04/05/06 €  

 
b)Di aver avuto un organico medio annuo aziendale, nell’ultimo triennio (2004/2005/2006), non inferiore 
alle 3 unità: 

ESERCIZI 
 FINANZIARI N. ORGANICO

2004  
2005  
2006  

MEDIA  04/05/06  
 

ovvero 
€ Di avvalersi dei requisiti dell’impresa ……………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.Di essere in possesso di autorizzazione prefettizia per lo svolgimento di vigilanza armata nel Comune di 
Vibo Valentia rilasciata dal Prefetto di Vibo Valentia il _________________;  
 
5.RELATIVAMENTE AL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A., che l’impresa è iscritta nel Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio di …………………………………………………………………. per 
attività corrispondente ai servizi da eseguire ed attesta i seguenti dati: 
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza) 

- denominazione: …………………………………………………………………………………… 
- sede legale: ……………………………………………………………………………………….. 
- numero e data d’iscrizione: .……………………………………………………………………… 
- forma giuridica:  (barrare la casella che interessa) 
€ impresa individuale 
€ società in nome collettivo 
€ società in accomandita semplice 
€ società per azioni 
€ società in accomandita per azioni 
€ società a responsabilità limitata  
€ società cooperativa a responsabilità limitata 
€ società cooperativa a responsabilità illimitata 
€ consorzio di cooperative  
€ consorzio tra imprese artigiane  
€ consorzio di cui agli artt. 2612 e ss. del Codice Civile 
€ consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 

nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare 
tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti 
i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza):    
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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- nominativo/i del/dei Direttore/i Tecnico/i 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
6.Che non sussiste alcuna delle situazione costituenti cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei 
servizi pubblici ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 
6.1)che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della Legge n. 1423/1956 nei confronti del direttore tecnico e (barrare la casella che interessa): 
€ del titolare se si tratta di impresa individuale; 
€ di tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
€ dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
€ degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società;  
6.2)che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale a 
carico del direttore tecnico e (barrare la casella che interessa): 
€ del titolare se si tratta di impresa individuale; 
€ di tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
€ dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
€ degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società; 
(N.B. Relativamente alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6.1) e 6.2) si precisa che deve essere 
allegata, inserendola tra i documenti a corredo dell’offerta, specifica dichiarazione, anche cumulativa, 
firmata da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)   
 
7.(barrare la casella che interessa)  
€ Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale a 
carico dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006)  che sono cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  
€ Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale a 
carico dei seguenti soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006), cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… e 
sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;  
€ Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato alcuno dei soggetti di 
cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
8.Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 
2, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001;  
 
9.Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non è in corso alcuna 
delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di 
concordato nel quinquennio anteriore alla data della gara;  
 
10.In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta/o nei Registri della 
Prefettura competente o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e che 
non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;  
 
11.Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica;  
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12.Di avere:  

12.1) preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;  
12.2) attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato Speciale d’Oneri e tutte le 
circostanze di tempo, luogo e contrattuali relative all’appalto stesso e che possono influire 
sull’esecuzione del servizio;  
 

13.Di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni: 
- data del sopralluogo: ……………………………….. 
- nominativo del dipendente addetto che ha rilasciato l’attestazione di avvenuto sopralluogo: 

…………………………………………………………; 
 

14.a) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS: sede di ………………………, matricola n. ……………………………. 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)   
INAIL: sede di ………………………, matricola n. ……………………………. 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)   
b) che l’impresa si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche 
verso i soci) condizioni giuridiche e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali in cui si svolgono le prestazioni, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a 
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di rispettare le norme 
e le procedure previste dalla legge n. 55/1990;  
 
15.Di prendere atto che è vietato il subappalto di qualsiasi tipo; 
 
16.Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile; 
 
17.a) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
b) (nel caso di nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza  o funzioni di capogruppo 
a………………………………………………………………………………………………………………….
nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE;  
 
18.In riferimento all’art. 17 della legge 68/1999 (barrare la casella che interessa):  
€ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
€ di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto l’impresa occupa non più 
di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;  
 
19.Di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente;  
 
20.Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ovvero di essere 
avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
21.Di acconsentire ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto;  
 
22.(In caso di avvalimento) di allegare la seguente documentazione:  
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- Dichiarazione della ausiliata sottoscritta dal legale rappresentante (verificabile ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs. n. 163/2006), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

- Contratto, in originale o copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della stessa impresa ausiliata a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto 
oppure (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo;  

- Dichiarazione dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante di attestazione del 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

- Dichiarazione dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’impresa si 
obbliga verso l’impresa ausiliata e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;  

- Dichiarazione dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che 
l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 
n. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara.  

 
 
Data,        Firma del Legale Rappresentante 

 
      ___________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Avvertenza: occorre allegare fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore o, in caso 
contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.  
_______________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 2  
 

DICHIARAZIONE ART. 38 D.LGS. N. 163/2006 
SERVIZIO DI VIGILANZA TRAMITE GUARDIE GIURATE PER LA SEDE DELL’IMMOBILE, ADIBITO A SEDE 

PROVINCIALE INPDAP. 
 
 

1)Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato il _______________________ a __________________________________________________ in 
qualità di (carica sociale) ____________________________________________________________ 
residente nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________  

 
2)Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato il _______________________ a __________________________________________________ in 
qualità di (carica sociale) ____________________________________________________________ 
residente nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________  
 
3)Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato il _______________________ a __________________________________________________ in 
qualità di (carica sociale) ____________________________________________________________ 
residente nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________  
 
dell’impresa (nome società) ________________________________________________________________ 

 
Consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 
1.che nei propri/loro confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956;  
2. che nei propri/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale.  
 
Luogo e data  
 
______________________ 
 

       FIRMA  
 1)________________________________________ 

 
2) ________________________________________ 

 
 3) ________________________________________ 
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Marca da  
Bollo da  

Euro 14,62 
ALLEGATO 3 

 
SCHEDA OFFERTA  

 
SERVIZIO DI VIGILANZA TRAMITE GUARDIE GIURATE PER LA SEDE DELL’IMMOBILE, ADIBITO A SEDE 

PROVINCIALE INPDAP. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
rappresentante legale dell’impresa __________________________________________________________ 
con sede in ________________________________Via _________________________________________ 
dichiara di voler assumere l’appalto di cui all’oggetto. A tal fine dichiara di essere disponibile ad eseguire il: 
- servizio di vigilanza fissa: 

• dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; 
• dalle ore 15.00 alle 17.00 il martedì ed il giovedì, 

al costo orario di € _____________ in cifre,  (in lettere ___________________________) I.V.A. esclusa 
(tariffa a base d’asta €. 21)*;   
- servizio di vigilanza saltuaria, mediante nn. 2 (due) passaggi rispettivamente nella  fascia oraria dalle 7.25 
alle ore 7.35 e dalle ore 21.00 alle ore 21.10, al costo mensile per nn. 2 passaggi di € 
_______________________ in cifre (in lettere _______________________________) I.V.A. esclusa (tariffa 
a base d’asta €. 228 di cui: - €. 210 per il costo orario di una unità di personale di 4° livello, per nn. 2 
passaggi di 10 minuti cadauno, per trenta giorni; - €. 18 per il costo carburante / automezzo per trenta 
giorni per nn. 2 passaggi)*,  
e quindi ad un prezzo complessivo di Euro:  
Tariffa offerta per vigilanza fissa  
€. ______________ 

Ore annue 676 (13 ore settimanali 
per nn. 52 settimane) 

Totale per il servizio di vigilanza 
fissa  
€. _____________________ 
 
 

Tariffa offerta per vigilanza 
saltuaria  
€. ______________ 

Mesi nell’anno 12  Totale per il servizio di vigilanza 
saltuaria  
€. ______________________ 
 
 

  Prezzo complessivo  
€. _______________________in 
cifre  
(in lettere diconsi euro 
____________________________
__________) 

 

FIRMA LEGGIBILE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 DELL’IMPRESA E TIMBRO DELLA DITTA 

 

_______________________________________ 

 
 
* Si specifica che le tariffe che si intendono offrire per ciascun servizio non potranno essere inferiori alle tariffe di legalità determinate dalla 
Prefettura di Vibo Valentia e dovranno essere quelle approvate per l’Istituto dal Prefetto della Provincia di Vibo Valentia. 


