
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICITAZIONE PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEGLI UFFICI, DELLE PERSONE 

E DEI BENI PRESENTI NELL’IMMOBILE SITO IN VIALE CALABRIA N. 82 
ADIBITO A SEDE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPDAP DI REGGIO 

CALABRIA 
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BANDO DI GARA 

Istituto Nazionale  
 di Previdenza 
 per i Dipendenti 
dell’Amministrazione 
Pubblica 

DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 
Area Attività Strumentali  

Via le  Calabr ia ,  82  -  89133   Reggio  Calabr ia  

 
 

Te l .  0965/633011  -  Fax  0965/52188  
e-mai l   RCdi rez ione@inpdap.gov. i t  

Istituto Nazionale  
 di Previdenza 
 per i Dipendenti 
dell’Amministrazione 
Pubblica 



► SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
 

I. 1 - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
Denominazione ufficiale: INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica - Direzione Provinciale di Reggio Calabria 
Indirizzo postale: Viale Calabria n. 82 
Città: Reggio Calabria Codice postale: 89133 Paese: Italia 
Punti di contatto: Area Attività Strumentali Telefono: 0965/6330218 Fax: 0965/52188 
Posta elettronica: RCdirezione@inpdap.gov.it Indirizzo internet: www.inpdap.gov.it 
  
I. 2 - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Ente pubblico non economico 
 
► SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II. 1 - DESCRIZIONE 
 
II. 1.1 - Denominazione conferita all’appalto: appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza 
armata finalizzato alla protezione degli uffici, delle persone e dei beni presenti nell’immobile sito in 
Viale Calabria n. 82, adibito a sede della Direzione Provinciale Inpdap di Reggio Calabria. 
II. 1.2 - Breve descrizione della tipologia del servizio: servizio di vigilanza armata degli uffici della 
Direzione Provinciale Inpdap di Reggio Calabria siti nell’immobile di Viale Calabria n. 82.  Le 
tipologie di servizio del presente appalto sono: 
Servizio principale: vigilanza ad obiettivi fissi mediante piantonamento diurno armato; 
Servizi secondari: - vigilanza saltuaria notturna con punzonatura; 
                             -  ricezione teleallarme e radioallarme; 
Indicazioni più precise sono fornite nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. 
II. 1.3 - Luogo di esecuzione del servizio: Reggio Calabria 
 
II. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
 
In contratto avrà la durata di due anni dal 01/01/09 al 31/12/2010. Non è consentito il rinnovo tacito 
o palese del contratto.  
 
► SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III. 1 - ENTITA’ DELL’APPALTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
 
La consistenza economica, stimata per l’intero periodo contrattuale è pari a € 165.436,00 
(centosessantacinquequattrocentotrentasei/00) al netto di I.V.A. Detto importo è finanziato con i 
fondi resi disponibili sul capitolo S1131305 (vigilanza) – titolo I (spese generali) – UPB (3° livello) 
– Funzionamento – categoria 3^ (uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi) della gestione 
50 del bilancio di previsione dell’INPDAP. 
 
III. 2 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’AMMISSIONE ALLA GARA 
  
Possono richiedere di partecipare alla gara le imprese di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs n. 
163/2006, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 35, 36 
e 37 del già citato D.Lgs n. 163/2006, che: 
- siano munite di autorizzazione prefettizia per lo svolgimento di vigilanza armata nella Provincia di 
Reggio Calabria; 
- siano in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.   
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III. 3 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE 
 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o consorzi, che abbiano rapporti di 
controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, con altre imprese che partecipano 
alla gara singolarmente o quali componenti R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara delle 
imprese collegate (controllanti e controllate), nonché dei R.T.I. o consorzi ai quali le imprese 
eventualmente partecipino. 
 
III. 4 - CONDIZIONI MINIME DI AMMISSIONE 
 
I requisiti minimi di ammissione e le modalità per attestarli sono riportati rispettivamente agli 
articoli 10 e 12 del disciplinare di gara. 
 
 
► SEZIONE IV: PROCEDURE 
 
 
IV. 1 - TIPO DI PROCEDURA 
  
Procedura ristretta (licitazione privata) indetta con determinazione del Direttore della Sede 
Provinciale Inpdap di Reggio Calabria n. 261 del 15/10/2008. 
 
IV. 2 - INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 
Saranno invitate a presentare offerta tutte le imprese che, nei termini previsti, presenteranno 
domanda di ammissione corredata dalla documentazione e certificazione prescritta dal disciplinare 
di gara e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.  
 
IV. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 
con i criteri enunciati nel disciplinare di gara.  
 
IV. 4 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV. 4.1 – Indirizzo presso il quale è possibile richiedere i documenti di gara e avere ulteriori 
informazioni. I punti di contatto di cui all’articolo 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. Gli atti di gara sono, inoltre, pubblicati all’albo della Sede Provinciale Inpdap di Reggio 
Calabria e disponibili sul sito internet www.inpdap.it. 
 
IV. 4.2 – Scadenza fissata per la ricezione delle domande di ammissione: ore 12,00 del 
28/11/2008.  
 
IV. 4.3 – Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti. Data prevista 
05/12/2008. 
 
IV. 4.4 – Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 
IV. 4.5 – Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V. 1 - RISERVE  
 
     A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse non insorge per l’INPDAP alcun 
obbligo di procedere all’aggiudicazione né altro impegno nei confronti dei soggetti che hanno 
inviato la richiesta di partecipazione. 
     L’Inpdap si riserva: 

• di differire, sospendere, annullare, revocare il presente procedimento di gara; 
• la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 48 e 140 del D.lgs. 163/2006. 

 
V. 2 - SUBAPPALTO: non è ammesso. 
 
V. 3 - VARIANTI: non sono ammesse. 
 
V. 4 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

• L’informativa sul trattamento dei dati è contenuta nell’articolo 30 del disciplinare di 
gara; 

• Gli acclusi disciplinare di gara e capitolato d’oneri, cui si rinvia, contengono le norme 
integrative del presente bando relative alle modalità di ammissione e partecipazione alla 
gara, alla documentazione da presentare, ai criteri di valutazione delle offerte e alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

 
V. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il responsabile della procedura di gara è il dott. Giuseppe Sapienza  
 
V. 6 - DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA G.U.R.I. : 24 ottobre 2008 
 
 
Reggio Calabria lì, 15 ottobre 2008 
 
    
                                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                                          Dott.ssa Natalina Cappello 
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