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CAPITOLATO DI APPALTO 
 

SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI DELLA SEDE PROVINCIALE INPS DI 
TARANTO, MAGAZZINO INPS SAN GIORGIO JONICO E DELLE AGENZIE INPS 

DI GROTTAGLIE, MANDURIA, MARTINA FRANCA E CASTELLANETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
ALLEGATO “A” – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ALLEGATO “B” – DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E CAPACITA’ 
ALLEGATI C1 E C2 – SCHEMI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA 
ALLEGATO “D” – SCHEMA DI OFFERTA



PARTE I – PRESCRIZIONI GENERALI 
 
 
ART. 1 – Oggetto, natura e ammontare dell’appalto 
 
Premesso che la pubblicazione del bando di gara è stata effettuata all’Albo Pretorio dei 
Comuni di Taranto, Castellaneta, San Giorgio Jonico, Grottaglie, Manduria e Martina 
Franca in data 04/11/2008 nonché all’Albo di Questa Sede e per via telematica presso 
tutte le sedi dell’INPS e disponibile presso il sito internet dell’Istituto, l’appalto per 
l’aggiudicazione del servizio di vigilanza è così regolato: 
 
ART. 1. 1 
 
La procedura di aggiudicazione è procedura aperta – asta pubblica ai sensi del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163. 
 
ART. 1.2  
 
Oggetto del presente appalto è il servizio di vigilanza armata tramite piantonamento 
fisso, servizio di teleallarme bidirezionale e collegamento telefonico, da svolgersi 
presso gli stabili strumentali dell’INPS ubicati nella Provincia di Taranto, suddiviso in 
cinque lotti, interamente finanziato con fondi propri dell’Istituto appaltante. 
 
Lotto n. 1 
Sede Provinciale INPS di Taranto – via Golfo di Taranto 7/d 
Magazzino INPS – c.da Baronia Z.I. – San Giorgio Jonico (TA) 
Importo presunto del servizio €  312.500,00 (IVA esclusa) 
Lotto n.2 
Agenzia INPS di Castellaneta – via G.Di Vittorio – Castellaneta (TA) 
Importo presunto del servizio €  80.000,00 (IVA esclusa) 
Lotto n.3 
Agenzia INPS di Grottaglie – viale Di Vittorio – Grottaglie (TA) 
Importo presunto del servizio €  80.000,00 (IVA esclusa) 
Lotto n.4 
Agenzia INPS di Manduria – via A. Bruno n.124 – Manduria (TA) 
Importo presunto del servizio €  80.000,00 (IVA esclusa) 
Lotto n.5 
Agenzia INPS di Martina Franca – via Pietro Del Tocco n.10/R – Martina Franca (TA) 
Importo presunto del servizio €  80.000,00 (IVA esclusa) 
 
ART. 1.3 
 
La durata del contratto è di 36 mesi dal 01.01.2009 al 31.12.2011, oppure a 
decorrere dalla data della lettera di aggiudicazione, e non è soggetto a rinnovo tacito. 
Durante la vigenza contrattuale le tariffe potranno essere variate secondo 
l’adeguamento ISTAT in accordo alle vigenti disposizioni di legge. 
L’INPS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere anticipatamente 
dal contratto – qualora ne riscontrasse l’esigenza – in qualsiasi momento, mediante 
preavviso di 30 giorni da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. In tal caso, 
all’appaltatore spetterà soltanto il corrispettivo dovuto per il servizio già eseguito, 
escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ragione o pretesa di 
qualsiasi genere. 
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ART. 1.4 
 
Possono presentare offerta imprese singole o raggruppamenti temporanei di imprese 
di tipo orizzontale, riunite ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 163/2006 (codice contratti). 
L’intendimento di presentarsi in raggruppamento di imprese dovrà essere precisato in 
sede di offerta, ove dovranno essere indicate tutte le ditte costituenti il 
raggruppamento e quella designata quale capogruppo. Non è ammessa la 
partecipazione di imprese singole qualora partecipino contestualmente quali 
componenti di raggruppamenti. Non sono ammesse offerte per conto di associazioni 
temporanee di imprese di tipo verticale. È vietato il subappalto. 
 
ART. 1.5 
 
In conformità a quanto indicato nel bando di gara, le ditte partecipanti sono tenute a 
costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’ammontare complessivo 
presunto dell’appalto, i cui importi sono fissati in: 
 
Lotto n.1 
€ 6.250,00 = euro seimiladuecentocinquanta e zero centesimi 
Lotto n.2 
€ 1.600,00 = euro milleseicento e zero centesimi 
Lotto n.3 
€ 1.600,00 = euro milleseicento e zero centesimi 
Lotto n.4 
€ 1.600,00 = euro milleseicento e zero centesimi 
Lotto n.5 
€ 1.600,00 = euro milleseicento e zero centesimi 
 
Il deposito cauzionale dovrà essere costituito, a garanzia dell'offerta, secondo una 
delle seguenti modalità: 
1) in valuta legale, mediante versamento presso la Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata – IBAN IT24 P053 8515 8010 0000 0047 108 , intestato a INPS  -  Sede 
Provinciale di Taranto; 
2) sotto forma di fideiussione bancaria la cui formula da utilizzare è quella  prevista 
dall’allegato modello. “C1”, essa può essere accettata solo se la fideiussione risulta 
prestata: 
- da Istituti di Credito di diritto pubblico o Banche di interesse nazionale; 
- da aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non 
inferiore a euro 1.549.370,70, da Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1° 
categoria e da Banche Popolari aventi un patrimonio non inferiore a euro 516.456,90. 
3) mediante polizza fideiussoria prestata da primaria Compagnia di Assicurazione, 
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e compresa nell’apposito 
elenco redatto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Il 
deposito costituito mediante polizza fideiussoria può essere accettato solo se la polizza 
è integrata dalla seguente condizione particolare: "Fino alla liberazione della ditta 
obbligata su comunicazione dell'Istituto garantito, la Società assicuratrice   
rimane responsabile nei confronti dell'Istituto stesso senza che da parte 
della Società possano essere sollevate eccezioni di qualsiasi natura anche in 
relazione a condizioni o clausole contenute negli atti di gara e nella presente 
polizza"; 
4) sul c/c postale n. 278747 intestato all'INPS - Sede di Taranto; 
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“Sono a carico della ditta tutte le spese inerenti la gara d’appalto, 
l’aggiudicazione ed il contratto, comprese quelle di bollo e di registro. A 
carico della ditta sono, altresì, tutte le spese di bollo e di registro inerenti gli 
atti di gestione dell’appalto, dal giorno dell’aggiudicazione fino a termine del 
contratto.” 
L’Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
alle varie ditte concorrenti per le offerte presentate. 

      
Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o sui valori costituenti il  
deposito cauzionale provvisorio. 

 
Non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità differenti 
da quelle previste nei precedenti punti. 
 
Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria sarà restituito dopo 
l'avvenuta dimostrazione della costituzione del deposito cauzionale definitivo, a meno 
che questo ultimo non venga costituito mediante integrazione di quello provvisorio. 
Tale integrazione non è peraltro possibile nel caso in cui il deposito cauzionale 
provvisorio sia stato costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
fideiussoria. 

 
I depositi cauzionali provvisori delle ditte non aggiudicatarie saranno restituiti dopo 
che sarà stato aggiudicato l'appalto ovvero dopo che sarà deciso eventualmente di 
non far luogo all'aggiudicazione, a tal proposito sarà opportuno fornire le coordinate 
bancarie della ditta (codice IBAN) per poter procedere al rimborso. 
 
ART. 1.6  
 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/2006 in 
favore del “prezzo più basso”. 
 
ART. 1.7 
 
È fatto esplicito divieto di formulare proposte di varianti alle caratteristiche ed ai 
requisiti indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto. 
 
ART. 1.8 
 
L’Istituto NON procederà all’aggiudicazione della fornitura nel seguente caso: 
- qualora l’offerta più bassa risulti superiore all’importo di spesa autorizzato 
L’Istituto appaltante richiederà, prima della formale aggiudicazione del servizio 
relativo all’asta pubblica, la prova documentale di quanto dichiarato in sede di 
presentazione dell’offerta.  
 
ART. 1.9 
 
Il responsabile del procedimento è il sig. Saverio Galizia – responsabile dell’Unità di 
Processo “gestione lavoratori autonomi” della Sede Provinciale INPS di Taranto – via 
Golfo di Taranto n.7/d – telefono: 0997768314 – fax: 0997768247 
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ART.2 – Termine di presentazione delle offerte e data di apertura 
 
Il plico, contenente l’offerta redatta in lingua italiana, dovrà essere inviato per posta 
raccomandata, ovvero consegnato direttamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 14.00) a: 
Sede Provinciale INPS di Taranto 
Ufficio Risorse Strumentali 
Via Golfo di Taranto 7/d 
74100 – Taranto 
Entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 01 / 12 / 2008. 
Il plico dovrà recare, a pena di irricevibiltà, sul frontespizio la seguente dicitura: 
“Asta Pubblica – Servizio di vigilanza armata presso la Sede Provinciale INPS 
di Taranto e le Agenzie della Provincia – Lotto n ___” 
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per le ore 9.30 del 02.12.2008 
presso la sala riunioni al piano quinto della Sede Provinciale INPS di Taranto 
all’indirizzo sopra indicato, dinanzi ad apposita Commissione aggiudicatrice. 
Sarà ammesso ad assistere alla seduta il legale rappresentante della ditta concorrente 
per il lotto di cui si celebra l’asta, ovvero un incaricato (uno per ogni concorrente o 
componente dell’ATI) munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante 
della ditta. Il medesimo titolare o legale rappresentante ovvero il delegato non potrà 
presenziare oltre il proseguimento della seduta stessa ove la propria offerta venga 
dichiarata irricevibile ovvero inammissibile. 
 

ART.3  - Modalità di confezionamento dell’offerta 
 
Per il confezionamento del plico contenente l’offerta ed i documenti in appresso 
elencati, redatti secondo le modalità e le caratteristiche di seguito specificate, sono 
prescritte due buste: 

 
una  busta chiusa, firmata e timbrata sui lembi, dell’impresa offerente, 
contenente  esclusivamente: 
  
A) L'OFFERTA, in Euro e recante marca da bollo di € 14,62, compilata con inchiostro, 
a mano o a macchina, dovrà essere redatta  secondo lo schema allegato al  presente 
Capitolato Speciale di Appalto (all. "D"). L'offerta dovrà essere firmata e approvata, in 
calce ed in ogni suo foglio, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legal-
mente codesta ditta. Dopo la firma di sottoscrizione dell’offerta, ed in calce alla stessa 
dovrà essere integralmente trascritta e firmata la clausola riportata nello schema di 
offerta allegato (esplicita approvazione dei paragrafi del Capitolato di Appalto).  
 
L’offerta dovrà recare sul frontespizio “offerta per il Lotto n. _”. Le ditte che intendono 
partecipare a più lotti dovranno presentare separatamente tante offerte quanti sono i 
lotti a cui partecipano.                 
In caso di raggruppamento d’imprese, l’offerta deve essere presentata in forma 
congiunta, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare 
le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina dell’art.37 del D.Lgs 163/2006. 
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Il prezzo richiesto dovrà essere scritto in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA; in caso di 
discordanza fra le cifre sarà ritenuta valida l'indicazione fatta in lettere. Eventuali 
rettifiche sull'offerta, di errori di prezzo, dovranno essere apportate unicamente 
mediante annullamento del prezzo errato con leggero tratto di penna che ne permetta 
ugualmente la lettura e con l'apposizione in calce all'offerta, della formula "diconsi 
euro" seguita dal prezzo esatto, indicato in cifre ed in lettere. Tale rettifica dovrà 
essere convalidata dalla firma della persona o delle persone che   hanno sottoscritto 
l'offerta. 

 
Il Plico, recante l’indicazione di cui al successivo art.4  dovrà contenere, oltre la busta 
di cui sopra, tutta la seguente documentazione: 
 
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall’impresa o da 

chi legalmente la rappresenta e redatta secondo lo schema allegato al presente 
Capitolato di Appalto (allegato A); 

- una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa o da chi legalmente la rappresenta, di 
presa conoscenza, dei luoghi, dei prezzi e degli oneri connessi con l’appalto e 
redatta secondo lo schema allegato al presente Capitolato di Appalto (allegato B); 

- il Capitolato Speciale di Appalto, tutto controfirmato in ogni sua pagina ; 
- dovranno essere indicati gli estremi della costituzione del deposito cauzionale 

provvisorio – che dovrà avvenire esclusivamente in una delle forme prescritte 
all’art.1.5; 

- ricevuta del versamento di € 20,00 sul C/C n.7358256 intestato all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, causale “gara vigilanza per la Sede Provinciale INPS 
di Taranto codice CIG 022813896C” (tale versamento dovrà essere effettuato 
solo da quelle imprese che intendono partecipare al lotto 1) 

- Copia dell’autorizzazione prefettizia  in corso di validità ad esercitare l’attività 
di vigilanza armata nella Provincia/Lotto per cui si partecipa e per il servizio oggetto 
della gara 

- Copia del tariffario dell’impresa partecipante approvato dalla Prefettura. 
 

ART.4 - Modalità di compilazione dell’offerta 
 
Il Plico contenete l’offerta e tutta la documentazione richiesta come indicato al 
precedente art.3 chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi, dovrà recare la seguente 
dicitura: “Procedura Aperta Asta Pubblica – Servizio di vigilanza armata 
presso la Sede Provinciale INPS di Taranto e le Agenzie della Provincia – 
Lotto n ___”, e dovrà essere spedito all’indirizzo riportato al precedente art.2. 

 
Ove l’indicazione su riportata non venga esattamente riprodotta sul plico esterno, 
l’Istituto si intende esonerato da ogni responsabilità per eventuali disguidi. 

 
Il plico contenente l’offerta  e tutti i documenti richiesti dovrà essere inviato a mezzo 
del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà pervenire 
all’Istituto, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato al precedente 
art.2, restando a tutto rischio di codesto Fornitore il recapito del plico nel termine e la 
sua integrità. 

 
Entro lo stesso termine, il plico suddetto potrà anche essere consegnato,  dal 
Fornitore concorrente, personalmente, od a mezzo di terzi, all’indirizzo sopra 
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riportato, all’Ufficio Economato che rilascerà contestuale ricevuta con indicazione della 
data e dell’ora di ricevimento.  
 
ART.5 – Motivi di irricevibilità ed inammissibilità delle offerte  
 
L’inosservanza anche parziale, da parte di codesta ditta delle prescrizioni di cui ai 
precedenti paragrafi produrrà – a seconda dei casi – l’irricevibilità o l’inammissibilità 
dell’offerta presentata, che sarà conseguentemente considerata priva di qualsiasi 
efficacia. 
 Saranno, in ogni caso, dichiarate irricevibili: 

- le offerte fatte per telegramma; 
- le offerte pervenute fuori termine; 
- le offerte non corredate dai documenti comprovanti l’effettuazione del deposito 
cauzionale provvisorio; 
- le offerte per le quali il deposito cauzionale provvisorio non sia stato costituito 
secondo le modalità di cui all’Art.1.5; 
- le offerte non corredate dal Capitolato di Appalto (firmato in ogni suo foglio); 
- le offerte non corredate dall’Allegato A; 
- le offerte non corredate dall’Allegato B; 
- le offerte non corredate dalla copia dell’autorizzazione prefettizia in corso di validità; 
- le offerte non corredate del versamento di € 20,00 come contributo all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti Pubblici (solo per il lotto n. 1). 
 
Saranno altresì dichiarate inammissibili: 
 
- le offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta 
propria o di altri; 
- le offerte non compilate o non firmate nelle forme prescritte nel presente Capitolato; 
- le offerte sottoposte a condizioni non previste nel Capitolato; 
- le offerte non conformi alle prescrizioni del Capitolato stesso; 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del Fornitore mittente e nessun 
addebito potrà essere contestato a questo Istituto ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile ovvero giunga mancante di 
qualsivoglia elemento perché non più integro. 
 
Trascorso il termine dinanzi fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva od aggiuntiva di altra offerta precedentemente inviata. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate né quelle espresse in modo indeterminato 
ovvero con riferimento ad offerta relativa ad altro e diverso appalto. 
 
Art.6 - Procedura di gara 
 
 Le operazioni di gara avranno luogo presso i locali indicati al precedente art.2, in 
seduta pubblica, e saranno articolati nelle fasi che si vanno a descrivere in dettaglio 
nel seguito. 

 
Il giorno 02/12/2008 Alle ore 9.30 nei locali già indicati in precedenza, si procederà 
all’apertura dei plichi pervenuti contenenti l’offerta economica (che verrà mantenuta 
nella rispettiva busta chiusa a ceralacca), la documentazione richiesta, ecc. 
 

 7



La Commissione di Gara procederà, quindi, alla verifica dell’osservanza delle 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e, se del caso, dichiarerà 
immediatamente la irricevibilità delle offerte che non abbiano ottemperato, anche se 
solo parzialmente, a tutte le prescrizioni relative alle documentazioni richieste. In tale 
eventualità, i Titolari o Legali Rappresentanti ovvero delegati delle Ditte le cui offerte 
saranno dichiarate irricevibili dovranno lasciare con immediatezza la Sala. 
 
La Commissione di Gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, verificando preliminarmente l’esistenza di eventuali cause di  
inammissibilità per le singole offerte e dando, di conseguenza, lettura ai presenti 
delle offerte ritenute ammissibili, indicando i prezzi offerti. 

 
La Commissione di Gara procederà, quindi, alla valutazione dell’offerta . 
Qualora due o più offerte  siano uguali e risultino le più convenienti per l’Istituto, la 
Commissione inviterà i rappresentanti delle Ditte presentatrici a migliorare l’offerta 
economica. In caso di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte la Commissione 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, le cui modalità saranno stabilite dalla 
Commissione stessa. 
 
La Commissione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida se ritenuta congrua. La Commissione stessa, si riserva, inoltre, la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di non far luogo all’aggiudicazione, senza che ciò possa 
comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla gara. 

 
Delle operazioni relative all’apertura dei plichi contenenti le offerte nonché delle 
successive decisioni sarà redatto apposito verbale. 
 
 
Art.7 – Aggiudicazione e contratto – documenti che fanno parte del contratto 
 
Qualora si riscontri l’esistenza di procedimenti per reati contro la Pubblica 
Amministrazione, l’Istituto procederà all’annullamento della proposta di 
aggiudicazione, con espressa riserva di ogni azione legale per il risarcimento di tutti i 
conseguenti danni. 

 
L’aggiudicazione, in tale eventualità, sarà effettuata nei confronti del Fornitore che 
segue nella graduatoria stilata dalla Commissione di Gara, sempre che esso ottemperi 
positivamente a quanto richiesto nei precedenti punti. 

Fanno parte integrale del contratto i seguenti documenti: 
1) bando di gara; 
2) il presente Capitolato Speciale di Appalto; 
3) l’offerta e documenti allegati dalla ditta aggiudicataria. 
Inoltre, per quanto non risulti in contrasto con il servizio, nonché con le norme del 
presente capitolato Speciale e con le prescrizioni della lettera di invito: 
4) il “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera n°172 del 18 maggio 2005. 
 
Il “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS”” che disciplina gli 
appalti dell’Istituto, sono consultabili presso l’Ufficio Economato  della Sede Provinciale 
INPS di Taranto – via Golfo di Taranto n°7/d – Taranto, nei giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
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Art.8 - Revoca dell’aggiudicazione 
 
L’Istituto, durante la fase contrattuale, procederà ad ulteriori verifiche sulla regolarità 
contributiva dell’impresa aggiudicataria e sul rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità 
dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell’impresa 
aggiudicataria degli obblighi di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti 
collettivi di lavoro. 

Resta esplicitamente stabilito che , in caso di accertate e rilevanti violazioni, l’Istituto 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 

Altresì, l’Istituto procederà alla revoca dell’aggiudicazione anche nel caso previsto al 
successivo art.9. 
 
Art.9  – Cauzione definitiva – Anticipazione 
 
Il contratto, nella forma di scrittura privata non autenticata, sarà stipulato entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. 
Esso, peraltro, resta subordinato alla preventiva costituzione del deposito cauzionale 
definitivo. 
Entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione della 
fornitura, dovrà essere costituita e consegnata all’Istituto, a copertura degli oneri per 
il mancato od inesatto adempimento del contratto e per quanto previsto dal D.P.R. 
1063/62 ed all’Art.101 del già citato “Regolamento per l’Amministrazione e la 
Contabilità dell’INPS”, la cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’ammontare complessivo del contratto (riferito, quindi, al triennio), al netto degli 
oneri fiscali. 
 
Il deposito cauzionale  definitivo potrà essere costituito:  
 in valuta legale, mediante versamento presso la Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata – IBAN IT24 P053 8515 8010 0000 0047 108  , intestato a INPS  -  Sede 
Provinciale di Taranto; 

 sotto forma di fidejussione bancaria la cui forma da utilizzare è quella prevista 
dall’Allegato modello “C2”; 

 mediante polizza fideiussoria prestata da primaria Compagnia di Assicurazione, 
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e compresa nell’apposito 
elenco redatto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Se il 
deposito è costituito mediante comunicazione dell’Istituto garantito e 
comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la 
ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi e oneri polizza 
fideiussoria, la stessa deve obbligatoriamente essere integrata dalla seguente 
condizione particolare: “la liberazione della fideiussione potrà avvenire 
soltanto a seguito di apposita comunicazione dell’Istituto garantito e 
comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la 
ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi e oneri contrattuali, 
compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi. Il pagamento 
dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell’Istituto ed 
entro trenta giorni dalla stessa senza che da parte della società 
fideiubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o 
invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all’avvenuta 
scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei 
supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l’Istituto garantito e la 
ditta contraente “; 
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 sul c/c postale n. 278747 intestato all’INPS - Sede di Taranto 
 

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito ex novo ovvero mediante 
integrazione del deposito cauzionale provvisorio. 

L’integrazione non è consentita qualora il deposito cauzionale provvisorio sia stato 
costituito mediante fideiussione o polizza fideiussoria ovvero a decadenza. 
 
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. 
 
Non sarà accettato alcun deposito cauzionale definitivo costituito con modalità e/o 
importi differenti da quelli previsti nei precedenti punti. 
 
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, nel suddetto termine di 20 (venti) 
giorni, alla costituzione della cauzione definitiva, l’INPS, senza bisogno di pronuncia 
giudiziale, procederà alla revoca dell’aggiudicazione, con semplice provvedimento 
amministrativo e disporrà, in tal caso, l’incameramento del deposito cauzionale 
provvisorio, fermo restando il diritto di rivalsa dell’Istituto per il risarcimento di tutti i 
danni che si andranno ad evidenziare. La garanzia copre gli oneri per il mancato o 
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 
 
Qualora la ditta aggiudicataria inadempiente all’obbligo della costituzione del deposito 
cauzionale definitivo si fosse avvalso, per la costituzione del deposito cauzionale 
provvisorio, della fideiussione bancaria ovvero della polizza fideiussoria, la Banca o la 
Compagnia Assicuratrice garante, a semplice richiesta dell’INPS, sarà tenuta ad 
effettuare il versamento della somma garantita, fatte salve ogni ulteriore ragione ed 
azione dell’INPS verso la ditta aggiudicataria per i maggiori danni. 
 
Il deposito cauzionale definitivo, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli 
obblighi stessi, nonché dall’inadempienza della ditta aggiudicataria, fatto salvo 
l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPS, sarà restituito dopo 
che la ditta avrà, comunque, soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. 
 
Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell’INPS per contributi previdenziali e 
relativi oneri accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni 
caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. 
 
In fase di aggiudicazione l’Istituto potrà chiedere alla ditta aggiudicataria la 
ripresentazione di quelle certificazioni presentate in sede di richiesta di partecipazione 
alla gara ed eventualmente scadute di validità. 
 
Qualora la Ditta aggiudicataria ricusi di eseguire i lavori, l’INPS, senza bisogno di 
messa in mora né di pronuncia giudiziale, avrà facoltà di incamerare il deposito 
cauzionale provvisorio ovvero quello definitivo, se costituito, salvo l’esperimento di 
ogni altra azione per risarcimento degli ulteriori danni. 
 
Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà disposto soltanto dopo 
l’accertamento della regolare esecuzione del servizio. 
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. 
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Art.10   – Penali 
 
Qualora il servizio non venga prestato in conformità alle disposizioni impartite nel 
presente Capitolato,  verrà applicata, da parte del medesimo a suo insindacabile 
giudizio, una penalità variabile dall’1 al 5%, da calcolare sull’importo dovuto nel mese 
in cui la mancanza si è verificata.  
La penale sarà comunicata con semplice comunicazione scritta e senza particolari 
formalità. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di 
contestazione e gravame. 
Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, l’Istituto, senza bisogno di messa in mora e con 
semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento, a titolo di 
penale, del deposito cauzionale definitivo, alla esecuzione in danno del servizio non 
ultimate ed al risarcimento del maggior danno subito, salvo sempre l’esperimento di 
ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque 
inadempienze, l'I.N.P.S. ha la facoltà di considerare il contratto risoluto di diritto per 
colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in 
mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito 
cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e 
salva ogni altra azione che l'I.N.P.S. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 
propri interessi. 
È esclusa la restituzione della penale. 
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PARTE II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
ART.11 - AMBITO DEL SERVIZIO 
 
Lotto n.1 
Servizio di vigilanza fissa e notturna tramite teleallarme dei seguenti stabili: 
Sede Provinciale INPS di Taranto – via Golfo di Taranto 7/d - Taranto 
Magazzino INPS – c.da Baronia Zona Industriale – San Giorgio Jonico (TA). 
Lotto n.2 
Servizio di vigilanza fissa e notturna tramite teleallarme del seguente stabile: 
Agenzia INPS di Castellaneta – via G.Di Vittorio – Castellaneta (TA). 
Lotto n.3 
Servizio di vigilanza fissa e notturna tramite teleallarme del seguente stabile: 
Agenzia INPS di Grottaglie – via G.Di Vittorio – Grottaglie (TA). 
Lotto n.4 
Servizio di vigilanza fissa e notturna tramite teleallarme del seguente stabile: 
Agenzia INPS di Manduria – via A.Bruno, 124 – Manduria (TA). 
Lotto n.5 
Servizio di vigilanza fissa e notturna tramite teleallarme del seguente stabile: 
Agenzia INPS di Martina Franca – via Pietro del Tocco, 10/R – Martina Franca (TA). 
 
L'appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e 
della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e 
di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente nessuna obiezione l'appaltatore 
stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso 
dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta 
acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica 
destinazione od altre caratteristiche in genere dei locali da sorvegliare.  
 
ART.12 - CONTENUTO E CADENZA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio deve essere svolto con le seguenti modalità: 
 
LOTTO N.1 
 
A) Piantonamento fisso degli uffici della Sede Provinciale INPS di Taranto 
 
1) Piantonamento fisso di n.1 vigilante presso il gabbiotto adiacente l’ingresso della 

Sede: 
- Lunedì e mercoledì dalle ore 7.15 alle ore 17.45 (chiusura ore 17.30); 
- Martedì e giovedì dalle ore 7.15 alle ore 20.12 (chiusura ore 20.00); 
- venerdì dalle ore 7.15 alle ore 16.45 (chiusura ore 16.30). 
Piantonamento fisso di n.2 vigilanti presso gli sportelli utenze: 
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
- Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

2) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì apertura dell'ingresso al pubblico alle 
ore 9.00 e chiusura dello stesso alle ore 11.30, dalle ore 11.30 alle 12.45 dovrà 
essere consentito il deflusso del pubblico ancora presente agli sportelli; nelle 
giornate di martedì e giovedì apertura dell'ingresso al pubblico dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 dovrà essere consentito il deflusso del 
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     Il vigile che presta servizio al gabbiotto dovrà svolgere il servizio nel modo 
seguente: 

- consentire il parcheggio interno  esclusivamente al personale autorizzato che ha 
segnalato la targa automobilistica (l’elenco sarà fornito dall’ufficio economato); 

- consentire il parcheggio interno, negli appositi spazi, alle ditte di manutenzione 
e ai fornitori, previa autorizzazione telefonica dell’ufficio economato; 

- consentire l’accesso con le auto al personale dei centri operativi e della Sede 
Regionale, qualora vi siano posti disponibili; 

- consentire l’accesso dei membri del Comitato Provinciale solo nelle giornate 
previste dal calendario dei lavori che ogni mese viene consegnato al vigile che 
presta servizio al gabbiotto d’ingresso. 

Il vigile che presta servizio agli sportelli utenze farà accedere agli uffici esclusivamente 
le persone autorizzate per iscritto dal Responsabile degli sportelli o coloro che hanno 
appuntamento per i quali bisognerà accertarsene telefonicamente con l’impiegato 
interessato, l’utenza che accede agli uffici dovrà essere dotata di apposito PASS. 
 
Pertanto le unità vigili che saranno impegnate nel servizio sono TRE. 
 
L'inizio ed il termine del piantonamento fisso sarà attestato dai vigilanti su appositi 
registri, con apposizione di firma dell'ora di inizio e di termine. 
L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza che l'orario di lavoro degli uffici può 
essere ridotto nel periodo estivo, nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi  ed ad 
ogni variazione delle esigenze di servizio. In tali casi sarà ridotto il servizio di 
piantonamento fisso. 
 
B) Vigilanza notturna mediante collegamento con teleallarme bidirezionale 

compatibile con l'impianto esistente presso i locali della Sede Provinciale 
di Taranto 

 
a) Attivazione dell'impianto di teleallarme alle ore 17.45 nelle giornate di lunedì e 

mercoledì, alle ore 20.15 nelle giornate di martedì e giovedì; alle ore 16.45 nella 
giornata di venerdì; 

b) Disattivazione dell'impianto alle ore 7.15 dal lunedì al venerdì; 
c) Interrogazione periodica dalla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza nell'arco 

di tempo in cui gli uffici dell'I.N.P.S. rimangono chiusi; 
d) Servizio di pronto intervento in caso di allarme con invio di un autopattuglia radio 

collegata alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza da effettuarsi in tutte le 
ore di attivazione dell'impianto, a tale scopo l'Istituto di Vigilanza sarà dotato delle 
chiavi dello stabile oggetto dell'appalto; 

e) Il canone di esercizio di cui all'allegato schema di offerta (all."D"), dà diritto anche 
a N°3 interventi nell'arco del mese da parte dei vigili dell'Istituto di Vigilanza. Per 
ogni singolo intervento successivo ai tre stabiliti, l'INPS verserà un importo 
aggiuntivo il cui ammontare è determinato a parte nell'offerta; 

f) La ditta appaltatrice fornirà in accomodato gratuito, n°1 apparecchio radio 
bidirezionale, atto a garantire l'esecuzione del servizio, da interfacciare all'impianto 
di allarme esistente per il collegamento radio senza variazione di prezzo. 

 
 
 
 

 13



C) Esposizione bandiere 
 
Nelle giornate di festività nazionale e nelle occasioni eccezionali si dovrà provvedere 
alla esposizione delle bandiere Nazionale e/o Europea. 
 
D) Vigilanza diurna e notturna mediante combinatore telefonico con 

l'impianto antintrusione e antincendio esistente presso il magazzino 
stampati dell’INPS sito in San Giorgio Jonico 

 
a) Attivazione dell'impianto di allarme mediante collegamento telefonico nell’arco 

delle 24 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana; 
b) Interrogazione periodica dalla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza; 
c) Servizio di pronto intervento in caso di allarme con invio di un autopattuglia radio 

collegata alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza da effettuarsi in tutte le 
ore di attivazione dell'impianto, a tale scopo l'Istituto di Vigilanza sarà dotato delle 
chiavi dello stabile oggetto dell'appalto; 

d) Il canone di esercizio di cui all'allegato schema di offerta (all."D"), dà diritto anche 
a N°3 interventi nell'arco del mese da parte dei vigili dell'Istituto di Vigilanza. Per 
ogni singolo intervento successivo ai tre stabiliti, l'INPS verserà un importo 
aggiuntivo il cui ammontare è determinato a parte nell'offerta; 

e) La ditta appaltatrice fornirà in accomodato gratuito, n°1 apparecchio radio 
bidirezionale, atto a garantire l'esecuzione del servizio, da interfacciare all'impianto 
di allarme esistente per il collegamento radio senza variazione di prezzo. 

 
LOTTO N.2 
 
A) Piantonamento fisso degli uffici dell’Agenzia INPS di Castellaneta 
 
1) Piantonamento fisso di n.1 vigilante presso gli sportelli utenze: 

- lunedì,  mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
- martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

2) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì apertura dell'ingresso al pubblico alle 
ore 9.00 e chiusura dello stesso alle ore 11.30, dalle ore 11.30 alle 13.00 dovrà 
essere consentito il deflusso del pubblico ancora presente agli sportelli; nelle 
giornate di martedì e giovedì apertura dell'ingresso al pubblico dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 dovrà essere consentito il deflusso del 
pubblico ancora presente agli sportelli,; nelle giornate di martedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 dovrà essere consentito l'ingresso agli operatori degli Enti 
di Patronato ed ai Consulenti del lavoro muniti di apposito PASS. 

 
Pertanto l'unità vigile che sarà impegnata nel servizio e UNA. 
 
L'inizio ed il termine del piantonamento fisso sarà attestato dai vigilanti su appositi 
registri, messi a disposizione dall'INPS con apposizione di firma dell'ora di inizio e di 
termine. 
L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza che l'orario di lavoro degli uffici può 
essere ridotto nel periodo estivo, nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi  ed ad 
ogni variazione delle esigenze di servizio. In tali casi sarà ridotto il servizio di 
piantonamento fisso. 
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B) Vigilanza notturna mediante collegamento con teleallarme bidirezionale 
compatibile con l'impianto esistente presso i locali dell’Agenzia INPS di 
Castellaneta  

 
a) Attivazione dell'impianto di teleallarme alle ore 17.45 nelle giornate di lunedì e 

mercoledì, alle ore 20.15 nelle giornate di martedì e giovedì; alle ore 16.45 nella 
giornata di venerdì; 

b) Disattivazione dell'impianto alle ore 7.15 dal lunedì al venerdì; 
c) Interrogazione periodica dalla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza nell'arco 

di tempo in cui gli uffici dell'I.N.P.S. rimangono chiusi; 
d) Servizio di pronto intervento in caso di allarme con invio di un autopattuglia radio 

collegata alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza da effettuarsi in tutte le 
ore di attivazione dell'impianto, a tale scopo l'Istituto di Vigilanza sarà dotato delle 
chiavi dello stabile oggetto dell'appalto; 

e) Il canone di esercizio di cui all'allegato schema di offerta (all."D"), dà diritto anche 
a N°3 interventi nell'arco del mese da parte dei vigili dell'Istituto di Vigilanza. Per 
ogni singolo intervento successivo ai tre stabiliti, l'INPS verserà un importo 
aggiuntivo il cui ammontare è determinato a parte nell'offerta; 

f) La ditta appaltatrice fornirà in accomodato gratuito, n°1 apparecchio radio 
bidirezionale, atto a garantire l'esecuzione del servizio, da interfacciare all'impianto 
di allarme esistente per il collegamento radio senza variazione di prezzo. 

 
C) Esposizione bandiere 
 
Nelle giornate di festività nazionale e nelle occasioni eccezionali si dovrà provvedere 
alla esposizione delle bandiere Nazionale e/o Europea. 
 
LOTTO N.3 
 
A) Piantonamento fisso degli uffici dell’Agenzia INPS di Grottaglie 
 
1) Piantonamento fisso di n.1 vigilante presso gli sportelli utenze: 

- lunedì,  mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
- martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

2) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì apertura dell'ingresso al pubblico alle 
ore 9.00 e chiusura dello stesso alle ore 11.30, dalle ore 11.30 alle 13.00 dovrà 
essere consentito il deflusso del pubblico ancora presente agli sportelli; nelle 
giornate di martedì e giovedì apertura dell'ingresso al pubblico dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 dovrà essere consentito il deflusso del 
pubblico ancora presente agli sportelli,; nelle giornate di martedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 dovrà essere consentito l'ingresso agli operatori degli Enti 
di Patronato ed ai Consulenti del lavoro muniti di apposito PASS. 

 
Pertanto l'unità vigile che sarà impegnata nel servizio e UNA. 
 
L'inizio ed il termine del piantonamento fisso sarà attestato dai vigilanti su appositi 
registri, messi a disposizione dall'INPS, con apposizione di firma dell'ora di inizio e di 
termine. 
L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza che l'orario di lavoro degli uffici può 
essere ridotto nel periodo estivo, nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi  ed ad 
ogni variazione delle esigenze di servizio. In tali casi sarà ridotto il servizio di 
piantonamento fisso. 
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B) Vigilanza notturna mediante collegamento con teleallarme bidirezionale 
compatibile con l'impianto esistente presso i locali dell'Agenzia di 
Grottaglie 

 
a) Attivazione dell'impianto di teleallarme alle ore 17.45 nelle giornate di lunedì e 

mercoledì, alle ore 20.15 nelle giornate di martedì e giovedì; alle ore 16.45 nella 
giornata di venerdì; 

b) Disattivazione dell'impianto alle ore 7.15 dal lunedì al venerdì; 
c) Interrogazione periodica dalla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza nell'arco 

di tempo in cui gli uffici dell'I.N.P.S. rimangono chiusi; 
d) Servizio di pronto intervento in caso di allarme con invio di un autopattuglia radio 

collegata alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza da effettuarsi in tutte le 
ore di attivazione dell'impianto, a tale scopo l'Istituto di Vigilanza sarà dotato delle 
chiavi dello stabile oggetto dell'appalto; 

e) Il canone di esercizio di cui all'allegato schema di offerta (all."D"), dà diritto anche 
a N°3 interventi nell'arco del mese da parte dei vigili dell'Istituto di Vigilanza. Per 
ogni singolo intervento successivo ai tre stabiliti, l'I.N.P.S. verserà un importo 
aggiuntivo il cui ammontare è determinato a parte nell'offerta; 

f) La ditta appaltatrice fornirà in accomodato gratuito, n°1 apparecchio radio 
bidirezionale, atto a garantire l'esecuzione del servizio, da interfacciare all'impianto 
di allarme esistente per il collegamento radio senza variazione di prezzo. 

 
C) Esposizione bandiere 
 
Nelle giornate di festività nazionale e nelle occasioni eccezionali si dovrà provvedere 
alla esposizione delle bandiere Nazionale e/o Europea. 
 
LOTTO N.4 
 
A) Piantonamento fisso degli uffici dell’Agenzia INPS di Manduria 
 
1) Piantonamento fisso di n.1 vigilante presso gli sportelli utenze: 

- lunedì,  mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
- martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

2) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì apertura dell'ingresso al pubblico alle 
ore 9.00 e chiusura dello stesso alle ore 11.30, dalle ore 11.30 alle 13.00 dovrà 
essere consentito il deflusso del pubblico ancora presente agli sportelli; nelle 
giornate di martedì e giovedì apertura dell'ingresso al pubblico dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 dovrà essere consentito il deflusso del 
pubblico ancora presente agli sportelli,; nelle giornate di martedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 dovrà essere consentito l'ingresso agli operatori degli Enti 
di Patronato ed ai Consulenti del lavoro muniti di apposito PASS. 

 
Pertanto l'unità vigile che sarà impegnata nel servizio e UNA. 
 
L'inizio ed il termine del piantonamento fisso sarà attestato dai vigilanti su appositi 
registri, messi a disposizione dall'INPS, con apposizione di firma dell'ora di inizio e di 
termine. 
L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza che l'orario di lavoro degli uffici può 
essere ridotto nel periodo estivo, nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi  ed ad 
ogni variazione delle esigenze di servizio. In tali casi sarà ridotto il servizio di 
piantonamento fisso. 
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B) Vigilanza notturna mediante collegamento con teleallarme bidirezionale 
compatibile con l'impianto esistente presso i locali dell'Agenzia di 
Manduria 

 
a) Attivazione dell'impianto di teleallarme alle ore 17.45 nelle giornate di lunedì e 

mercoledì, alle ore 20.15 nelle giornate di martedì e giovedì; alle ore 16.45 nella 
giornata di venerdì; 

b) Disattivazione dell'impianto alle ore 7.15 dal lunedì al venerdì; 
c) Interrogazione periodica dalla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza nell'arco 

di tempo in cui gli uffici dell'I.N.P.S. rimangono chiusi; 
d) Servizio di pronto intervento in caso di allarme con invio di un autopattuglia radio 

collegata alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza da effettuarsi in tutte le 
ore di attivazione dell'impianto, a tale scopo l'Istituto di Vigilanza sarà dotato delle 
chiavi dello stabile oggetto dell'appalto; 

e) Il canone di esercizio di cui all'allegato schema di offerta (all."D"), dà diritto anche 
a N°3 interventi nell'arco del mese da parte dei vigili dell'Istituto di Vigilanza. Per 
ogni singolo intervento successivo ai tre stabiliti, l'I.N.P.S. verserà un importo 
aggiuntivo il cui ammontare è determinato a parte nell'offerta; 

f) La ditta appaltatrice fornirà in accomodato gratuito, n°1 apparecchio radio 
bidirezionale, atto a garantire l'esecuzione del servizio, da interfacciare all'impianto 
di allarme esistente per il collegamento radio senza variazione di prezzo. 

 
C) Esposizione bandiere 
 
Nelle giornate di festività nazionale e nelle occasioni eccezionali si dovrà provvedere 
alla esposizione delle bandiere Nazionale e/o Europea. 
 
LOTTO N.5 
 
B) Piantonamento fisso degli uffici dell’Agenzia INPS di Martina Franca 
 
1) Piantonamento fisso di n.1 vigilante presso gli sportelli utenze: 

- lunedì,  mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
- martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

2) Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì apertura dell'ingresso al pubblico alle 
ore 9.00 e chiusura dello stesso alle ore 11.30, dalle ore 11.30 alle 13.00 dovrà 
essere consentito il deflusso del pubblico ancora presente agli sportelli; nelle 
giornate di martedì e giovedì apertura dell'ingresso al pubblico dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 dovrà essere consentito il deflusso del 
pubblico ancora presente agli sportelli,; nelle giornate di martedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 dovrà essere consentito l'ingresso agli operatori degli Enti 
di Patronato ed ai Consulenti del lavoro muniti di apposito PASS. 

 
Pertanto l'unità vigile che sarà impegnata nel servizio e UNA. 
 
L'inizio ed il termine del piantonamento fisso sarà attestato dai vigilanti su appositi 
registri, messi a disposizione dall'INPS, con apposizione di firma dell'ora di inizio e di 
termine. 
L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza che l'orario di lavoro degli uffici può 
essere ridotto nel periodo estivo, nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi  ed ad 
ogni variazione delle esigenze di servizio. In tali casi sarà ridotto il servizio di 
piantonamento fisso. 
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B) Vigilanza notturna mediante collegamento con teleallarme bidirezionale 
compatibile con l'impianto esistente presso i locali dell'Agenzia di Martina 
Franca 

 
a) Attivazione dell'impianto di teleallarme alle ore 17.45 nelle giornate di lunedì e 

mercoledì, alle ore 20.15 nelle giornate di martedì e giovedì; alle ore 16.45 nella 
giornata di venerdì; 

b) Disattivazione dell'impianto alle ore 7.15 dal lunedì al venerdì; 
c) Interrogazione periodica dalla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza nell'arco 

di tempo in cui gli uffici dell'I.N.P.S. rimangono chiusi; 
d) Servizio di pronto intervento in caso di allarme con invio di un autopattuglia radio 

collegata alla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza da effettuarsi in tutte le 
ore di attivazione dell'impianto, a tale scopo l'Istituto di Vigilanza sarà dotato delle 
chiavi dello stabile oggetto dell'appalto; 

e) Il canone di esercizio di cui all'allegato schema di offerta (all."D"), dà diritto anche 
a N°3 interventi nell'arco del mese da parte dei vigili dell'Istituto di Vigilanza. Per 
ogni singolo intervento successivo ai tre stabiliti, l'I.N.P.S. verserà un importo 
aggiuntivo il cui ammontare è determinato a parte nell'offerta; 

f) La ditta appaltatrice fornirà in accomodato gratuito, n°1 apparecchio radio 
bidirezionale, atto a garantire l'esecuzione del servizio, da interfacciare all'impianto 
di allarme esistente per il collegamento radio senza variazione di prezzo. 

 
C) Esposizione bandiere 
 
Nelle giornate di festività nazionale e nelle occasioni eccezionali si dovrà provvedere 
alla esposizione delle bandiere Nazionale e/o Europea. 
 
 
ART.13 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L'I.N.P.S. si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di un mese da comunicare a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso all'appaltatore spetterà il 
solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a 
qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. 
L'I.N.P.S. si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà, nel corso del rapporto 
contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre 
o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento mediante preavviso da 
comunicare all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
almeno quindici giorni prima. Del pari l'I.N.P.S. si riserva la facoltà insindacabile di 
ampliare il servizio di vigilanza per acquisizione di nuovi locali, per 
intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque 
connesse con le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso 
all'appaltatore da comunicare con le stesse modalità almeno otto giorni prima. 
Nel caso che l'appaltatore non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'I.N.P.S. si riserva 
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto per 
colpa dell'appaltatore stesso con le modalità e le conseguenze di cui all' art.10. 
 
ART.14 - PERIODO DI PROVA 
 
Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di 
consentire all'I.N.P.S. una valutazione ampia e complessiva del rapporto. 

 18



Durante tale periodo l'I.N.P.S. potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi 
momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare 
all'appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'iniziativa di 
recesso dell'I.N.P.S. non potrà essere opposta, da parte dell'appaltatore, la 
circostanza di avere già effettuato servizi di vigilanza nei locali oggetti dell'appalto in 
periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto 
contrattuale. 
Nell'eventualità di recesso all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi 
espletati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di 
qualsiasi genere. 
 
ART.15 - PERSONALE - ULTERIORI ONERI - VERIFICHE 
 
L'aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, pena la revoca 
dell'aggiudicazione, dovrà consegnare a Questa Sede il proprio "documento 
di valutazione dei rischi". 
 
L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le 
condizioni previste dal presente capitolato. 
L'appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio di vigilanza con 
perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un 
suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente 
delegata. All'uopo, l'appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e 
delle risorse,  in personale e mezzi idonei all'espletamento degli obblighi contrattuali. 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese nonché la fornitura e la manutenzione di 
tutte le dotazioni - ivi comprese le lampade portatili, gli orologi a punzonatura e 
relativi dischetti (laddove prevista tale forma di servizio espletato) ecc. - comunque 
necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste. 
L'I.N.P.S. si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio con le modalità 
che riterrà più opportune. In particolare, potrà essere previsto l'obbligo per i vigili di 
attestare la presenza utilizzando appositi registri. 
 
ART.16 - OBBLIGAZIONI DELLA DITTA NEI RAPPORTI CON I PROPRI 
DIPENDENTI 
 
L'appaltatore si obbliga: 
- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 

concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo 
contrattuale; 

- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti 
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su 
base nazionale e da accordi regionali o provinciali - con esclusioni di quelli 
aziendali - stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali 
maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale 
applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico ed 
economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi. 

In caso sia accertata inadempienza in materia, l'I.N.P.S. si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto per colpa 
dell'appaltatore con le modalità e le conseguenze di cui all'art.10. 
 
ART.17 - ELENCO DEL PERSONALE 
 
L'appaltatore si obbliga: 

 19



- a comunicare all'inizio del rapporto contrattuale le generalità e il domicilio 
del personale che verrà occupato nel servizio di vigilanza, nonché a 
segnalare le eventuali successive variazioni; 

- a sostituire, a semplice richiesta, il personale non gradito all'I.N.P.S.; 
- a far pervenire tempestivamente all'I.N.P.S. comunicazione scritta di ogni fatto di 

rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza; 
- ad accertare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di postazione 

dei vigili in presenza di sopraggiunte necessità. 
 
ART.18 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 
L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai 
regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai 
servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificatamente previsti nel 
presente capitolato. 
L'appaltatore è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà 
ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai 
locali regolamenti. 
Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti 
elettrici, igienico-sanitari, ecc. e si accertasse la responsabilità del personale 
dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata 
dall'I.N.P.S. 
Resta inteso che qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo 
inerenti dovessero verificarsi danni a persone siano essi dipendenti o terzi o a cose in 
proprietà dell'I.N.P.S. o di qualsivoglia soggetto, l'appaltatore si obbliga all'integrale 
risarcimento dei danni verificatasi con esonero di ogni responsabilità dell'Istituto al 
riguardo. 
A copertura dei rischi di cui sopra, l'appaltatore si obbliga alla stipulazione di apposita 
polizza con una primaria compagnia di assicurazione, di gradimento dell'I.N.P.S., che 
copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del 
servizio di vigilanza, con un massimale di  € 1.549.370,70, polizza da stipulare entro 
un mese dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la risoluzione del contratto con 
le modalità e le conseguenze di cui all'art.10. 
Le clausole della polizza dovranno essere tempestivamente sottoposte alla preventiva 
approvazione dell'I.N.P.S. 
 
ART.19 - PERSONALE ADDETTO 
 
Il personale addetto alla vigilanza dovrà essere in possesso della prescritta licenza di 
guardia giurata e, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, essere munita 
di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della 
ditta di appartenenza. 
Durante la permanenza nei locali dell'I.N.P.S. il personale addetto alla vigilanza dovrà 
mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'I.N.P.S. sia 
nei confronti del pubblico che accede agli uffici ed attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni che verranno impartite dall'I.N.P.S. stesso. 
 
ART.20 - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE 
 
L'appaltatore, qualora non risieda nella città in cui si svolge il servizio, dovrà 
nominare, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio 
rappresentante in loco, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi 
controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal 
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contratto di appalto. In caso di omissione l'I.N.P.S. avrà la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di considerare il contratto risoluto di diritto con le modalità e le conseguenze 
di cui all’art.10. 
L'appaltatore, inoltre, dovrà indicare il nominativo di un proprio addetto presente sul 
posto di lavoro al quale l'I.N.P.S. potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di 
esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato allorché ravvisi a 
proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta 
stessa. 
 
ART.21 - SPESE DI BOLLO 
 
Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto 
nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia 
inderogabilmente posto a carico dell'appaltante. 
 
ART.22 - TRATTENUTE PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE 

 
Sull'importo del canone spettante all'appaltatore sarà operata la detrazione delle 
somme eventualmente dovute all'I.N.P.S. a titolo di penale per inadempienze ovvero 
per ogni indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 
Qualora l'appaltatore risulti debitore dell'I.N.P.S. per contributi previdenziali e relativi 
accessori, il pagamento delle fatture sarà subordinato in ogni caso alla 
regolarizzazione del debito stesso. È fato salvo comunque il diritto dell'I.N.P.S. di 
trattenere, sulle somme dovute all'appaltatore, gli importi corrispondenti ai contributi 
omessi e relativi accessori, anche per omissioni contributive relative a periodi 
precedenti il presente rapporto contrattuale ed a personale non impiegato 
nell'espletamento del servizio presso l'I.N.P.S. 

 
ART.23 - TRATTENUTE PER MANCATO SERVIZIO 
 
Qualora dal controllo delle firme di presenza o punzonatura degli addetti alla vigilanza 
l'I.N.P.S. riscontrasse parziali mancate prestazioni l'appaltatore verrà assoggettato ad 
una trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate salva la facoltà 
dell'I.N.P.S. di procedere all'applicazione di penale ai sensi dell’art.10. 

 
ART.24 - ARBITRARIA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'I.N.P.S., oltre 
all'applicazione delle penali di cui all’art.10, provvederà a trattenere un importo pari 
alle ore o frazioni di ore o numero di accessi, ove previsti, non prestati corrispondenti 
al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in 
danno dei servizi sospesi, addebitando all'appaltatore la spesa eccedente la quota di 
canone trattenuta, salvo restando ogni altra ragione od azione. 
Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo 
continuativo della durata di più di tre giorni, l'I.N.P.S. ha piena facoltà di ritenere il 
contratto risoluto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa 
in mora, e con semplice provvedimento amministrativo, le misure indicate nell’art.10. 

 
ART.25 - SCIOPERO DEL PERSONALE 
 
In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle 
organizzazioni sindacali, l'I.N.P.S. opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per 

 21



 22

l'importo corrispondenze alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato. Il calcolo 
sarà effettuato prendendo a riferimento i dati stabiliti all’art.10. 

 
ART.26 - SUBAPPALTO E/O CESSIONE 
 
È assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di 
parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di 
perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei 
conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'I.N.P.S. 
ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'I.N.P.S. e comunicati senza bisogno 
di messa in mora né di pronuncia giudiziaria. 

 
ART.27 - RINVIO NORMATIVO 
 
Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà 
disciplinato dalle norme del codice civile. 
 
ART.28 - FORO COMPETENTE 
 
Tutte le controversie d qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al 
presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti sono di 
competenza esclusiva del foro di Taranto. 
 
ART.29  RICORSI 
 
TAR per la Puglia - Via Rubichi Francesco, 25 – 73100 Lecce. 
 
 
 
 
      Letto, confermato e sottoscritto 

 
____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. – Il presente “Capitolato di Appalto” deve essere restituito e firmato in ogni suo foglio dal legale 
rappresentante della Ditta. In caso di raggruppamento la firma deve essere apposta da tutte le ditte 
partecipanti al raggruppamento.  
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