
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA – CIG 02931971D1 

1. Enpals - Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori 

dello spettacolo  – Viale Regina Margherita, 206 – 00198 Roma 

C.F.02796270581 Tel. 0685446300/0685446438 fax 0685 446370 

www.enpals.it .  2.Procedura aperta, indetta con Determinazione del D i-

rettore Generale n.333 del 17 marzo 2009, in ambito  UE, ex art.55 

comma 5 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione al  prezzo più basso 

ex art.82 del D.Lgs. 163/2006 come specificato nel disciplinare di 

gara, per l’affidamento del Servizio di vigilanza a rmata e piantona-

mento fisso presso la Direzione Generale ENPALS di Roma in Viale Re-

gina Margherita, 206 e la Sede Periferica di Roma i n Via Nizza, 156 e 

del servizio di collegamento con il sistema di alla rme tramite ponte 

radio bidirezionale presso gli archivi Enpals di vi a A. Graf, 26, co-

me specificato nel Capitolato Speciale d’appalto - Cat.23 all.II B 

del D.Lgs. 163/2006. CPV 79713000-5 CIG 02931971D1. 3.Valore Comples-

sivo stimato dell’appalto per 12 mesi: Euro 285.771,56 , Iva esclusa, 

di cui Euro 212.605,20 per il servizio di vigilanza  presso la Dire-

zione Generale Enpals, Euro 69.934,00 per il Serviz io di vigilanza 

presso Via Nizza ed Euro 1.362,36 per il servizio d i collegamento de-

gli Archivi Enpals, compresi Euro 1.570,00 per oner i per la sicurezza 

ed Euro 300,00 relativi ai rischi interferenti; l’E npals si riserva 

la facoltà di richiedere servizi analoghi per ulter iori 24 mesi ex 

art.57, comma 5 lett. b), del D.Lgs.163/2006. Perta nto il valore del-

la presente gara deve intendersi pari ad Euro 857.3 14,68. 4. La pre-

stazione del servizio è riservata agli Istituti di Vigilanza privata 



 

autorizzati dall’U.T.G. di Roma all’esercizio dell’ attività di vigi-

lanza armata oggetto del presente appalto di cui al  R.D. 773/1931 e 

s.m.i. (T.U.L.P.S.) nel territorio del comune di Ro ma. 5.  Normativa: 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i., R.D. 773/1931 e s.m.i., R. D.L. 1952/1935, 

R.D.L. 2144/1936, D.P.R. 153/2008. 6.  Le persone giuridiche devono in-

dicare il nome e le qualifiche professionali degli incaricati della 

prestazione del servizio. 7.  Non sono ammesse varianti. 8.  Il Capito-

lato d’appalto, il disciplinare di gara e tutti i d ocumenti relativi 

alla presente procedura sono pubblicati sul sito www.enpals.it  nella 

sezione Enpals comunica – bandi di gara – bandi ape rti o richiesti 

all’Uff. Gare e Forniture della Direzione Generale di Viale Regina 

Margherita, 206 – 00198 Roma; Tel. 0685446300/06854 46438, fax 

06/85446370 mail:caterina.polilli@enpals.it. 9.  Termine ultimo per la 

presentazione delle offerte : 30 aprile 2009 ore:15.00 . Le offerte de-

vono essere inviate alla Direzione Generale Enpals – Ufficio Gare e 

Forniture – Viale Regina Margherita, 206 00185 Roma , secondo quanto 

previsto dal disciplinare di gara e redatte in ling ua italiana. 10.  

L’apertura delle offerte è fissata per il giorno 4 maggio 2009  ore 

11.00 presso la Direzione Generale Enpals di Roma i n Viale Regina 

Margherita, 206; sono ammessi ad assistere a detta apertura i titola-

ri delle ditte concorrenti od i loro legali rappres entanti od incari-

cati, dietro esibizione di un documento personale d i riconoscimento 

ed anche, per i rappresentanti legali od incaricati , di una delega o 

procura comprovante la rappresentanza legale o l’in carico ricevuto. 

11.  Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a bas e d’asta e cioè 



 

di Euro 5.715,43, costituita secondo i termini e le  modalità fissate 

nel Disciplinare di gara. 12.  Il servizio è finanziato direttamente 

dall’Enpals ed i pagamenti saranno corrisposti seco ndo quanto stabi-

lito nel Capitolato Speciale d’appalto. 13. Raggruppamenti: ammessi 

secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 14. I requisiti per 

la partecipazione alla presente gara, le modalità d i presentazione 

dell’offerta ed i documenti da allegare alla domand a di partecipazio-

ne sono specificati nel Disciplinare di gara. 15 .L’offerente è vinco-

lato alla propria offerta per 180 giorni dalla scad enza del termine 

per la presentazione dell’offerta. 16.  Ai sensi dell’art. 245 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’Organismo responsabile d elle procedure di 

ricorso è il TAR del Lazio – Via Flaminia n.189 – R oma. I ricorsi av-

verso il presente bando possono essere notificati a ll’Enpals entro 60 

giorni (art. 21 L.1034/1971) dalla data di pubblica zione. Avverso le 

eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione d el bando e del di-

sciplinare di gara il ricorso potrà essere notifica to entro 60 giorni 

dal ricevimento dell’informativa di esclusione dall a gara d’appalto. 

17. Il presente bando è stato inviato alla GUCE il 19/0 3/2009 e suc-

cessive rettifiche inviate il 20/03/2009 ed il 26/0 3/2009. 18.  

L’appalto non rientra nel campo di applicazione del l’accordo. 19.  Re-

sponsabile del Procedimento: Caterina Polilli – Fun zionario Uff. Gare 

e Forniture - tel. 06.85446300/0685446438, fax 06/8 5446370  

I L DIRETTORE GENERALE 

(Massimo Antichi) 


