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1.STAZIONE APPALTANTE 
 

Enpals - Ente di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello spettacolo – Direzione 
Generale - Viale Regina Margherita n.206 00198 Roma – C.F. 02796270581 - telefono: 
06.85446300/06.85446438 - fax 0685446370 – www.enpals.it - mail: caterina.polilli@enpals.it. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Caterina Polilli – Funzionario Ufficio 
Gare e Forniture. 
E’ possibile contattare il Responsabile unico del procedimento per ricevere ogni utile 
informazione o chiarimento in merito alla presente procedura di gara, ai seguenti numeri 
telefonici: 06.85446300/06.85446438 - fax 0685446370 – mail: caterina.polilli@enpals.it. 
Le richieste di informazioni complementari e chiarimenti dovranno pervenire via fax e 
posta elettronica (fax 0685446370 – mail: caterina.polilli@enpals.it) entro e non oltre il 
giorno 22 aprile 2009 alle ore 12.00. 
I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti della presente procedura verranno tempestivamente 
comunicati al richiedente a mezzo fax o posta elettronica e pubblicati in formato 
elettronico sul sito www.enpals.it. 
 

2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata e piantonamento 
fisso dei locali della Direzione Generale Enpals e della Sede Periferica Enpals di Roma siti in 
Roma rispettivamente in Viale Regina Margherita n.206 e Via Nizza n.156 e l’affidamento 
del servizio di collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale con 
gli archivi Enpals di via A. Graf n.26, che dovranno essere svolti secondo le modalità e le 
condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55, 
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
L’importo complessivo a base di gara per il servizio per 12 mesi è pari ad Euro 285.771,56, 
Iva esclusa, di cui Euro 212.605,20 per il servizio di vigilanza presso la Direzione Generale 
Enpals, Euro 69.934,00 per il Servizio di vigilanza presso Via Nizza ed Euro 1.362,36 per il 
servizio di collegamento degli Archivi Enpals, compresi Euro 1.570,00 per oneri per la 
sicurezza ed Euro 300,00 relativi ai rischi interferenti; la durata del presente appalto è pari 
a dodici mesi; l’Enpals si riserva la facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per 
ulteriori 24 mesi ex art.57, comma 5 lett. b), del D.Lgs.163/2006. Pertanto il valore della 
presente gara deve intendersi pari ad Euro 857.314,68 IVA esclusa. 
La gara sarà esperita con aggiudicazione al prezzo complessivo più basso e con 
l’avvertenza che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una unica offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non si procederà 
all’aggiudicazione nel caso in cui la migliore offerta sia maggiore dell’importo a base di 
gara. 
L’Amministrazione aggiudicatrice, stipulando un contratto di servizi ad esecuzione 
periodica e continuativa, si obbliga al pagamento dell’importo relativo alle prestazioni 
contrattuali che verranno effettivamente rese dall’appaltatore su richiesta dell’Enpals. 
L'ammontare dell'appalto verrà determinato in sede di aggiudicazione in base all'offerta 
del prezzo complessivo più basso indicato dalla Ditta migliore offerente. 
L’Ente potrà ordinare le prestazioni di vigilanza previste dal Capitolato speciale d’appalto 
oltre l'importo indicato nel contratto, eventualmente aumentato o diminuito fino alla 
misura massima del 20%. 
Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per un periodo massimo non superiore a sei 
mesi, nei casi previsti dalla vigente normativa. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

L’esecuzione del servizio è regolata: 
-�dal Bando di gara; 
-�dal Disciplinare di gara; 
-�dal Capitolato speciale d’appalto; 
-�dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
- dal testo Unico in materia di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.; 
- dal R.D.L. 26 settembre 1935 n.1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari 
giurate); 
- dal R.D.L. 12 novembre 1936 n.2144 (Disciplina degli Istituti di Vigilanza privata); 
- dal D.P.R. 4 agosto 2008 n.153 che ha modificato il R.D. 6 maggio 1940 n.635 
(Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773 delle leggi di 
pubblica sicurezza). 

4. SOPRALLUOGO 
 

Per informazioni più dettagliate sull’appalto e per concordare il sopralluogo presso i locali 
interessati prima della formulazione dell’offerta – sopralluogo da ritenersi obbligatorio e 
per il quale è previsto il rilascio di attestazione da parte dell’Ufficio Gare e Forniture – le 
Ditte concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Gare e Forniture della Direzione Generale in 
Roma Viale Regina Margherita n.206. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento contattando il predetto 
Ufficio al n. 06.85446300/ 06.855446438 nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un legale rappresentante dell’impresa 
concorrente munito di idoneo documento di riconoscimento o da un incaricato della 
ditta medesima. Nell’ipotesi in cui il sopralluogo venga effettuato da un incaricato, lo 
stesso dovrà essere munito, oltre che di idoneo documento di riconoscimento, anche di 
una delega scritta del legale rappresentante dell’impresa. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono partecipare i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 38 del citato decreto legislativo ed iscritti nei registri delle 
imprese di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le attività oggetto del presente 
appalto. 
I soggetti che partecipano in forma associata costituita o da costituire (raggruppamenti 
temporanei d’impresa, consorzio ordinario, consorzio stabile) devono uniformarsi a quanto 
previsto dagli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 
È vietata alla medesima impresa la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di 
impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento di impresa, 
ovvero quale aderente a Consorzi. 
La violazione del divieto comporta l’esclusione di tutti i concorrenti che risultano 
partecipare in violazione del divieto medesimo. 
 

6. QUALIFICAZIONE 
 

Per partecipare alla gara in oggetto i concorrenti dovranno dimostrare o dichiarare, 
secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000: 
1. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro per le imprese aventi sede in un altro Stato 
membro dell’UE per l’attività oggetto del presente appalto e l’elenco dei legali 
rappresentanti con relativa qualifica e codice fiscale; 
2. l’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
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3. la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/1999; 
4. che non siano in una situazione di controllo di cui all’art. 34 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 o 
di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti di gara; 
5. il possesso dell’autorizzazione ad esercitare il servizio di vigilanza armata nel territorio del 
comune di Roma ai sensi del R.D. n°773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.); 
6. fatturato specifico complessivo per il servizio oggetto di gara riferito agli ultimi tre 
esercizi (2005-2006-2007) pari ad almeno € 900.000,00 (Euro 
novecentoquarantasette/cinquantaquattro) oltre IVA; 
7. esecuzione (conclusa o in corso), negli ultimi tre esercizi (2005-2006-2007) di almeno un 
contratto per servizi di vigilanza armata oggetto del presente appalto a favore di un 
unico committente di importo complessivo pari ad almeno € 300.000,00 (Euro 
trecentoventimila/00) oltre IVA; 
8. idonee referenze bancarie come previste dall’art.41, comma 1 lett.a), del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
9. disponibilità, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle 
offerte indicato nel bando, di almeno 30 (trenta) guardie particolari giurate decretate 
nella provincia di Roma adibite al servizio di vigilanza armata e un parco macchine di 
proprietà di almeno 5 (cinque) autovetture; 
10. disponibilità su Roma, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
delle offerte indicato nel bando, di una sala operativa adeguatamente attrezzata anche 
per il video controllo a distanza (o, in alternativa, impegno a costituirla entro i 15 giorni 
successivi all’aggiudicazione) e, nell’ambito della disponibilità di personale e autovetture 
di cui al punto precedente, di almeno due autopattuglie in servizio radio collegate alla 
suddetta centrale in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza 
notturna. 
In caso di partecipazione alla gara in forma associata costituita o da costituire si richiede 
quanto segue: 
- i requisiti di cui ai punti da 1) a 5) devono essere posseduti da ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate; 
- il requisito di cui al punto 6) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio 
nel suo complesso. 
- il requisito di cui al punto 7) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo o, in caso 
di consorzio, dal consorzio nel suo complesso; 
- Il requisito di cui al punto 8) deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate; 
- i requisiti di cui ai punti 9) e 10) devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal 
consorzio nel suo complesso. 
 

7. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
 

Sono ammessi i Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti o non ancora 
costituiti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. in possesso dei requisiti indicati 
nell’art. 6 del presente Disciplinare di Gara. 
I raggruppamenti già formalmente costituiti devono produrre: 
a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante 
da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa 
che dovrà essere conferita a chi legalmente è l’Impresa “capogruppo”; 
b) dichiarazione rilasciata dall’Impresa “capogruppo” concernente le parti del servizio 
che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l’Impresa “capogruppo”; 
Tali documenti dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa con le 
modalità indicate nel successivo art. 11. 
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I raggruppamenti non ancora costituiti devono produrre: 
a) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata “capogruppo”, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
b) Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese concernente le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l’Impresa “capogruppo”; 
Tali documenti dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa con le 
modalità indicate nel successivo art. 11. 
Si precisa che l’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere prodotta da tutte le 
imprese facenti parte del costituendo raggruppamento. Anche l’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si applicano le 
disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 

8. CONSORZI 
 

I consorzi di imprese non iscritti al registro delle imprese, costituiti anche in forma di società 
ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., nonché i soggetti che abbiano stipulato il contratto di 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono assimilati, ai fini della partecipazione 
alla presente gara, alle imprese riunite in Associazione Temporanea. 
Si precisa che l’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere prodotta da tutte le 
imprese facenti parte del Consorzio. Inoltre, l’offerta economica, dovrà essere sottoscritta 
da tutte le imprese partecipanti al Consorzio. 
 

9. CAUZIONI E GARANZIE 
 

La partecipazione alla gara è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale 
provvisorio, nella misura di Euro 5.715,43 pari al due per cento del prezzo base di Euro 
285.771,56 per i 12 mesi indicati nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell'offerente, secondo le modalità ed i termini fissati dall’art.75 del D.Lgs.163/2006 
e s.m.i.. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
9.1 Il deposito cauzionale provvisorio costituito sotto forma di fidejussione bancaria può 
essere accettato solo se la fidejussione risulti prestata: 
A) Da istituti di credito di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale; 
B) Da aziende di credito aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore ad 
€ 1.500.000,00= (Unmilionecinquecentomila/00), da Casse di Risparmio, Monti di Credito su 
pegno di 1° categoria e da Banche Popolari aventi un patrimonio non inferiore ad € 
1.500.000,00= (Unmilionecinquecentomila/00). 
9.2 qualora la Ditta invitata intenda avvalersi di polizza fidejussoria, la stessa dovrà essere 
firmata, con firma leggibile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare, 
nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta, le seguenti condizioni: 
- la liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita 
comunicazione dell'Enpals; 
- il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Ente ed entro 
quindici giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della Ditta 
contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, 
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neppure in ordine all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del 
premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Ente garantito e la Ditta 
contraente; 
9.3 Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o valori costituenti il deposito 
cauzionale provvisorio; peraltro, i titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con 
le quali sono stati presentati. 
9.4 Non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità differenti 
da quelle previste nei paragrafi precedenti. 
9.5 Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria sarà restituito dopo 
l'avvenuta dimostrazione della costituzione del deposito cauzionale definitivo a meno che 
quest'ultimo non venga costituito mediante integrazione di quello provvisorio. 
I depositi cauzionali provvisori delle ditte non aggiudicatarie saranno restituiti dopo la 
stipula del contratto d'appalto ovvero dopo che sarà stato deciso eventualmente di non 
far luogo all'aggiudicazione. 
9.6 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per 
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, 
come previsto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. In caso di 
costituita/costituenda raggruppamento temporaneo di Imprese, la cauzione presentata 
dovrà essere a pena di esclusione, intestata alla mandataria e alle altre imprese facenti 
parte del raggruppamento, per assicurare in modo pieno l'operatività della garanzia di 
fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), il fidejussore deve 
dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, 
identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la 
cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni 
altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 
9.7 L'offerta è altresì corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 
qualora l'offerente risultasse affidatario. 
L’inosservanza delle prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi produrrà la irricevibilità 
dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi 
efficacia a tutti gli effetti. 
 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

La documentazione amministrativa (di cui al successivo art. 11 - punto 1) e l’offerta 
economica (di cui al successivo art. 11 - punto 2) dovranno essere contenute in due 
distinte buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti 
all’esterno, rispettivamente, la dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa” e 
“Busta B – Offerta Economica”. 
Le due buste dovranno poi essere inserite in un unico plico più grande. Tale plico, a sua 
volta, dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e 
completato con la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA ENPALS”, le generalità e l’indirizzo del soggetto istante (compreso il 
recapito telefonico e di fax). 
Il plico così confezionato dovrà pervenire a pena di esclusione alla: 
DIREZIONE GENERALE ENPALS – UFFICIO GARE E FORNITURE – VIALE REGINA MARGHERITA 
N.206 00198 ROMA - improrogabilmente entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 30 aprile 
2009. 
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero consegnato a mano, all’indirizzo sopra indicato, da un incaricato della 
società concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con 
l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le 
domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza del 30 aprile 2009 ore 15.00, 
anche se spedite prima del termine medesimo. L’invio del plico è ad esclusivo rischio del 
mittente. 
 

11. DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA 
 

Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione, da inserire in due buste come di seguito esplicitato, da rendere 
preferibilmente sui modelli conformi a quelli predisposti dalla Stazione Appaltante e 
pubblicati sul sito www.enpals.it alla sezione Enpals comunica – bandi di gara- bandi 
aperti. 
1) La Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere: 
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta, pena l’esclusione, da tutte le 
imprese (anche dalle imprese mandanti in caso di riunione di imprese), resa in bollo e 
contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 come 
indicato nell’Allegato 1. Tale istanza, sottoscritta del legale rappresentante dell’Impresa è 
da redigersi preferibilmente sulla base del modello “allegato 1” al presente Disciplinare, 
ed in ogni caso deve contenere le informazioni riportate in detto allegato. La domanda di 
partecipazione alla presente gara deve essere corredata da fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
B) RICEVUTA DEL VERSAMENTO, del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture pari ad Euro 20,00 effettuato con una delle 
seguenti modalità: 
- on-line collegandosi al sito web dell’Autorità di Vigilanza “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare copia stampata 
dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
- Mediante versamento su conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. 
PUBB.” Via di Ripetta 246, 00186 Roma presso qualsiasi ufficio postale. Nella causale di 
versamento, l’impresa concorrente dovrà indicare il proprio codice fiscale, la propria 
denominazione e il CIG n. 02931971D1 che identifica la presente procedura. A comprova 
dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare la ricevuta in originale 
del versamento. 
Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa 
mandataria. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione 
dalla procedura di gara (Deliberazione del 24/01/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture). 
C) CAUZIONE PROVVISORIA costituita nei termini e con le modalità indicate al precedente 
art. 9 del presente Disciplinare. 
D) CAPITOLATO SPECIALE debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal 
soggetto legittimato a firmare l’offerta. 
E) DISCIPLINARE DI GARA debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal 
soggetto legittimato a firmare l’offerta. 
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F) REFERENZE BANCARIE indirizzate a questo Ente con data successiva alla pubblicazione 
del bando di gara, rilasciate da almeno due Istituti di credito che attesti l'idoneità 
economica e finanziaria dell'impresa in relazione al valore del servizio da eseguire. 
G) COPIA DI ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dall’Ufficio Gare e 
Forniture; 
H) I DOCUMENTI  DI CUI ALL’ART.7 DEL PRESENTE DISCIPLINARE. 
2) La Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 
a) dichiarazione di offerta (Allegato 2 al presente disciplinare) sottoscritta dal legale 
rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale, 
inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente 
offre per l’esecuzione del servizio; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi 
dell’art. 82 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari compilata 
secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
b) la lista degli edifici e prestazioni previsti per l’esecuzione del servizio di vigilanza 
(Allegato 1-bis al presente disciplinare), messa a disposizione del concorrente 
completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale. 
La lista è composta di nove colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento, nella seconda colonna gli edifici nei quali deve essere eseguito il servizio, nella 
terza colonna il n. di ore per i 12 mesi previsti per la vigilanza fissa. I concorrenti 
riporteranno, nella quarta colonna, la tariffa oraria per il servizio di vigilanza fissa in cifre, 
nella quinta colonna la tariffa oraria per il servizio di vigilanza fissa in lettere, nella sesta 
colonna il canone mensile per il servizio di collegamento con il sistema di allarme tramite 
ponte radio bidirezionale con gli archivi Enpals di via A.Graf n.26 di Roma.Nella settima 
colonna l’importo totale annuale del servizio di vigilanza fissa (Viale Regina Margherita 
n.206 e Via Nizza n.156) e nell’ottava colonna il’importo totale annuale del servizio di 
collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale con gli archivi 
Enpals di via A.Graf n.26 di Roma; nella nona colonna la somma dei quantitativi indicati 
nella settima e nell’ottava colonna. 
In calce alla pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla 
somma dei prodotti riportati nella nona colonna. Il prezzo globale è espresso in cifre ed in 
lettere e viene riportato nella dichiarazione (allegato 2). 
La lista deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e 
sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere 
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
c) le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, come indicato all’art. 87 
comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con particolare riferimento al: 
- costo della manodopera ripartito tra le qualifiche funzionali degli addetti, nel rispetto del 
costo orario del lavoro, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 909 
lett. a); 
- costi per la sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività propria dell’Istituto di vigilanza; 
- costo dei macchinari o delle attrezzature (valore di ammortamento degli strumenti di 
lavoro di lunga durata) che si intendono impiegare; 
- spese generali, utile d’impresa e ogni altro elemento che la ditta ha considerato nella 
formazione dell’offerta. 
Tali giustificazioni, indicate in un foglio a parte, vanno rese mediante autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/00, a firma del legale rappresentante dell’Impresa, con allegazione 
del relativo documento d’identità personale. 
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I documenti di cui al punto 2 lettere a), b) e c) possono essere sottoscritti anche dai 
procuratori del titolare o dal legale rappresentante dell’impresa partecipante ed in tal 
caso è fatto obbligo di allegare la relativa procura. 
Nel caso di offerta presentata da R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte 
le imprese raggruppate. 
L’aggiudicazione avviene in base al prezzo globale più basso indicato in lettere. 
I prezzi unitari e il prezzo globale offerti e gli importi indicati nelle giustificazioni devono 
essere indicati con due cifre decimali. 
L’Ente, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede 
alla verifica dei conteggi della “lista degli edifici e prestazioni previsti per l’esecuzione del 
servizio di vigilanza” tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari offerti, espressi in 
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di 
discordanza con il prezzo complessivo risultante da tale verifica, tutti i prezzi unitari offerti 
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei 
prezzi unitari contrattuali. 
 

12. APERTURA DEI PLICHI 
 

Le operazioni d’apertura dei plichi avranno luogo in seduta pubblica presso la Direzione 
Generale Enpals di Roma in Viale Regina Margherita n.206 – Sala Riunioni – Piano 5°, alle 
ore 11.00 del giorno 4 maggio 2009 a cura di apposita Commissione costituita ai sensi 
delle vigenti norme. 
Il presente disciplinare, salvo diversa comunicazione, vale come convocazione della 
suddetta seduta pubblica per le ditte concorrenti. 
Alle operazioni di apertura dei plichi pervenuti e delle buste ivi contenute possono 
assistere i titolari delle ditte concorrenti od i loro legali rappresentanti od incaricati, dietro 
esibizione di un documento personale di riconoscimento ed anche, per i rappresentanti 
legali od incaricati, di una delega o procura comprovante la rappresentanza legale o 
l’incarico ricevuto. 
E’ ammesso un solo rappresentante per ogni offerta pervenuta. 
 

13. OFFERTE ANOMALE 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque verrà valutata la congruità delle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 
dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 
Nel caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, sarà valutata la congruità 
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 

14. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 

L'offerta sarà considerata impegnativa per la ditta per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni dal termine dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 
 

15. PROCEDURA DI GARA 
 

La Commissione di gara, nel giorno ed ora fissati dal bando per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, procederà a verificare l’integrità e la correttezza formale dei plichi 
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presentati, all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo ed alla constatazione della 
presenza all’interno di ciascun plico delle due buste sigillate come indicato al precedente 
art. 11. 
Si procederà all’apertura della busta “A” (documentazione amministrativa) al fine di 
esaminarne la completezza e la correttezza formale rispetto a quanto richiesto nel 
presente disciplinare di gara. 
La Commissione di gara verificherà che i seguenti soggetti: 
- le imprese-facenti parti di raggruppamenti temporanei di imprese da costituire, 
- i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono, 
- i consorziati facenti parte di consorzi stabili, 
- le imprese ausiliarie di cui all’istituto dell’avvalimento, 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 
il/i concorrente/i dalla gara. 
Nella medesima seduta pubblica la Commissione di gara procederà quindi, ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al sorteggio pubblico di un numero pari al 
10% delle offerte presentate al fine di individuare i partecipanti a cui richiedere di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di 
partecipazione alla gara. 
Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti che siano risultati in regola 
con le prescrizioni di cui al presente disciplinare e con i controlli di cui sopra. 
La Commissione di gara, in seduta pubblica, in data 18 maggio 2009 alle ore 11.00, dopo 
la preliminare comunicazione delle eventuali esclusioni, procederà poi all’apertura delle 
busta “B” (offerta economica) ed alla lettura di quanto comunicato dai concorrenti ed a 
redigere la graduatoria provvisoria. 
Il presente disciplinare, salvo diversa comunicazione, vale come convocazione della 
suddetta seduta pubblica per le ditte concorrenti. 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte per come 
indicato nel precedente art. 13 del presente disciplinare. 
La Stazione Appaltante procederà, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria relativi al primo concorrente in graduatoria provvisoria 
ed al concorrente che segue, a meno che gli stessi non siano già tra i concorrenti 
sorteggiati nella fase iniziale del procedimento di gara, come disciplinato dall’art. 48 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Al termine della procedura di gara sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore 
del concorrente che avrà presentato l’offerta più bassa sulla base dei criteri indicati nel 
successivo art. 16. 
Si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. relativamente all’aggiudicatario. 
Al termine della procedura sopra descritta l’aggiudicazione definitiva sarà comunicata 
tempestivamente a tutti i concorrenti entro il termine di cinque giorni, come previsto 
dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione provvisoria della gara verrà effettuata con il criterio del prezzo globale 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara pari ad Euro 285.771,56, indicato in 
lettere. 
L’aggiudicazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva, che sarà 
accertata mediante l’acquisizione del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” 
(DURC). 
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Nel caso l’offerta più bassa sia effettuata da più ditte, le stesse, se presenti in sede di asta 
pubblica con rappresentante munito di adeguati poteri, saranno invitate a fornire un 
ulteriore riduzione di offerta (in forma scritta e riservata) per consentire l’aggiudicazione 
della gara. Tale procedura andrà avanti fino a quando non prevarrà una sola offerta. Nel 
caso in cui non dovesse prevalere alcuna offerta più bassa o nessuna ditta intenda 
ribassare il prezzo offerto ovvero le ditte siano assenti, si procederà all’aggiudicazione 
tramite sorteggio. 
 

17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

La stipula del contratto, che sarà redatto nella forma della scrittura privata e sarà 
registrato in caso d’uso, avverrà entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e sarà 
subordinata alla consegna da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva di cui 
all’art. 18 del presente disciplinare e della documentazione ritenuta necessaria (elenco 
del personale impiegato per l’esecuzione del presente appalto, copia della polizza 
assicurativa indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, modello GAP, eventuale 
mandato collettivo di cui all’art. 10 del disciplinare, ecc.). 
 

18. CAUZIONE DEFINITIVA 
 

La Ditta aggiudicataria, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della lettera di 
aggiudicazione provvisoria, dovrà costituire una garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nella misura del 10% dell’importo contrattuale, per tutta la 
durata dello stesso. In caso di assegnazione con importo di aggiudicazione che risulti con 
ribasso superiore al 10% rispetto all’importo a base di gara, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20 %. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevedere la espressa 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 dell’Enpals. 
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito negli stessi modi previsti per quello 
provvisorio (art. 9 del presente Disciplinare). 
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito ex novo oppure mediante 
integrazione del deposito cauzionale provvisorio. L'integrazione non è consentita qualora 
il deposito cauzionale provvisorio sia stato costituito mediante fidejussione o polizza 
fidejussoria. 
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo; 
peraltro, le cedole relative ai titoli costituiti in deposito sono incassate dall'Enpals ed il 
corrispettivo è versato al depositante. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra, nonché la mancata 
presentazione della documentazione richiesta, da parte dell’impresa aggiudicataria in 
via provvisoria del servizio, entro il temine previsto determina l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’Enpals, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 
Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio al citato 
art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell'Enpals per contributi previdenziali e 
relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, 
subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. 
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19. VALIDITÀ DELLA GARA 
 

L’amministrazione committente procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
L’Amministrazione committente, si riserva, altresì, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione. 
 

20. ALTRE INDICAZIONI 
 

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione, 
nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente 
posto a carico dell'appaltante. 
Tutta la documentazione relativa alla presente gara è pubblicata sul sito www.enpals.it 
nella sezione Enpals comunica – bandi di gara – bandi aperti.  
La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato 
speciale d’appalto, nessuna esclusa. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida, 
e successivamente verrà regolarizzata dall’impresa offerente. 
 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali dei partecipanti alla gara acquisiti nell’ambito della presente procedura 
vengono raccolti dall’Enpals, in parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi 
anche mediante supporti informatici. 
Il trattamento di tali dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche 
ed integrazioni, è necessario ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per la 
partecipazione alla gara, alla individuazione del soggetto affidatario ed alla successiva 
gestione del contratto, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Titolare del trattamento è l’Enpals. 
Possono essere reperite informazioni relative ai dati forniti presso l’Ufficio Gare e Forniture 
della Direzione Generale Enpals di Roma. 
Con la partecipazione alla presente procedura l’impresa acconsente automaticamente 
al trattamento dei dati personali trasmessi. 
 

22. RINVIO 
 

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente disciplinare, l'appalto sarà 
disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia. 
 

23. RICORSI 
 

Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – via Flamina n.189 – Roma. 
Presentazione del ricorso: entro 60 (sessanta) giorni (art. 21 legge n° 1034/1971) dalla data 
di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando 
e del disciplinare di gara il ricorso potrà essere notificato entro 60 (sessanta giorni) dal 
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. 


