
BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA – ASTA PUBBLICA 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LA 
SEDE PROVINCIALE INPS DI TARANTO E LE 

AGENZIE DELLA PROVINCIA 
 
 
 

1) ENTE APPALTANTE 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede Provinciale di Taranto       via Golfo 
di Taranto 7/d – 74100 Taranto 
 
2) MODALITA’ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Ritiro diretto presso l’Ufficio Risorse Strumentali, piano quinto, presso la Sede 
Provinciale INPS di Taranto, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, 
nonché presso il sito www.inps.it:informazioni/inps comunica/gare per lavori e 
forniture. 
 
3) AGGIUDICAZIONE - CONTRATTI 
Procedura aperta – asta pubblica. 
L’aggiudicazione verrà effettuata, per ogni singolo lotto, con il criterio del prezzo più 
basso (art.82 D.Lgs. 163/2006). In caso di offerte di pari importo si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta valida per ogni singolo 
lotto. 
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 
dei singoli lotti senza che ciò possa comportare alcuna pretesa da parte delle ditte 
partecipanti. 
I contratti, nella forma di scrittura privata non autenticata, saranno stipulati entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. 
 
4) LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: SPECIFICA DEI LOTTI 
 
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) 
Lotto n.2 
Agenzia INPS di Castellaneta – via G.Di Vittorio – Castellaneta (TA) 
Lotto n.3 
Agenzia INPS di Grottaglie – viale Di Vittorio – Grottaglie (TA) 
Lotto n.4 
Agenzia INPS di Manduria – via A. Bruno n.124 – Manduria (TA) 
Lotto n.5 
Agenzia INPS di Martina Franca – via Pietro Del Tocco n.10/R – Martina Franca (TA) 
 
È facoltà di partecipare per uno, più e/o l’insieme dei lotti 
 
5) DURATA DELL’APPALTO 
Mesi 36 dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 per tutti e cinque i lotti o a 
decorrere dalla data della lettera di aggiudicazione. 
L’appalto non è rinnovabile o prorogabile tacitamente. 
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6) OGGETTO DELL’APPALTO  
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. 
Il servizio è definito dalla categoria 23 – allegato II B al D.Lgs. N.163/2006. 
 
Servizio Principale  
CPV 74610000-8 vigilanza mediante piantonamento fisso 
Servizio Secondario 
CPV 74611000-5 vigilanza mediante teleallarme 
 
Le modalità di erogazione dei servizi di ciascun lotto saranno precisati nel Capitolato 
Speciale di Appalto. 
È esclusa la possibilità di presentare offerta per una parte del servizio previsto per 
ciascun lotto. 
La ditta aggiudicataria di ciascun Lotto dovrà comunicare all’amministrazione, all’inizio 
del rapporto contrattuale le generalità delle guardie giurate che verranno occupate nei 
servizi oggetto dell’appalto. 
 
7) IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA PER IL 
TRIENNIO 
Lotto 1 - € 312.500,00 (IVA esclusa) 
Lotto 2 - €   80.000,00 (IVA esclusa) 
Lotto 3 - €   80.000,00 (IVA esclusa) 
Lotto 4 - €   80.000,00 (IVA esclusa) 
Lotto 5 - €   80.000,00 (IVA esclusa) 
 
8)  CAUZIONE E GARANZIE 
Le ditte partecipanti alla gara dovranno costituire, secondo le modalità previste nel 
Capitolato Speciale d’appalto, un deposito cauzionale provvisorio ed infruttifero, pari al 
2% (due per cento) dell’importo massimo presunto a base d’asta per il lotto per cui 
partecipa. 
Le ditte aggiudicatarie del lotto dovranno costituire, nei tempi previsti dal Capitolato 
Speciale di appalto, un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% (dieci per 
cento) dell’importo aggiudicato, oneri fiscali esclusi, con le stesse modalità del 
deposito provvisorio. 
 
9) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 
Possono presentare offerta imprese singole o raggruppamenti temporanei di imprese 
di tipo orizzontale, riunite ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. 163/2006. 
L’intendimento di presentarsi in raggruppamento di imprese dovrà essere precisato in 
sede di offerta, con specifica indicazione di tutte le ditte costituenti il raggruppamento 
e di quella designata quale capogruppo. Nell’offerta devono essere specificate le parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla medesima in raggruppamento. Non sono ammesse offerte per conto di 
raggruppamenti di imprese di tipo verticale. È vietato il subappalto. 
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10) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 
 
Le ditte che intendono partecipare all’asta dovranno presentare, unitamente 
all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione 
 
A – dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
della ditta con le forme previste dalla normativa vigente, artt.46 e 47 D.P.R. 
445/2000, ed utilizzando il modello predisposto allegato al Capitolato Speciale di 
Appalto attestante: 
a) che il legale rappresentante e/o la ditta non si trovi in alcuna delle condizioni di 
esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006; 
b) che la ditta non si trova nelle condizioni di cui all’art.34, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006; 
c) la C.C.I.I.A.A. presso la cui ditta è iscritta la specifica dell’attività ed il numero di 
iscrizione; 
d) che la ditta è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e 
prevenzione, infortuni, salute ed igiene sul posto di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94; 
e) la sede o le sedi INPS ed INAIL presso cui la ditta ha accentrato le posizioni 
assicurative, con indicazione dei rispettivi numeri di iscrizione; 
f) che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi dovuti nei confronti 
dell’INPS e dell’INAIL e che rispetta puntualmente il contratto collettivo nazionale di 
lavoro di categoria; 
g) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla Legge 12 marzo 1999 n° 68 art.17 con specifica indicazione se l’azienda rientri 
o meno nel campo di applicazione della norma; 
h) che non sussistono procedimenti provvedimenti, instaurati o decisi, a carico del 
legale rappresentante e/o della ditta, come previsto dall’art.2 DPR 252/98 per 
l’applicazione di una delle misure previste dalla legislazione antimafia; 
i) dichiarazione del fatturato globale aziendale degli ultimi tre esercizi 2005,2006 e 
2007 (anno solare), che a pena esclusione non deve essere inferiore a: 
 
Lotto 1 - € 473.250,00 – IVA esclusa  
Lotto 2 - € 120.000,00 – IVA esclusa 
Lotto 3 - € 120.000,00 – IVA esclusa 
Lotto 4 - € 120.000,00 – IVA esclusa 
Lotto 5 - € 120.000,00 – IVA esclusa 
 
Per le imprese di costituzione successiva al 01.01.2005, il limite del fatturato medio 
annuo sarà calcolato proporzionalmente al periodo di attività. 
 
j) di avere in organico, alla data di presentazione per l’offerta, un  numero sufficiente 
di guardie particolari giurate e autopattuglie compresi furgoni, operanti nell’ambito del 
territorio provinciale del lotto per il quale partecipa, per effettuare il servizio con le 
modalità descritte nel Capitolato di Appalto 
 
È inoltre richiesta a pena di esclusione la seguente documentazione: 
 
B – Dichiarazione di conoscenza e presa visione dei luoghi, sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante della ditta. 
 
C – Attestazione della costituzione del deposito cauzionale provvisorio, da 
effettuarsi secondo le modalità che saranno indicate nel Capitolato Speciale di appalto. 
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D – Attestazione del versamento, ove dovuto (relativo al lotto per il quale 
partecipa), per il contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, secondo le modalità che saranno indicate anche nel Capitolato 
Speciale di appalto. 
 
E – Copia del Capitolato Speciale di appalto firmato in ogni suo foglio in segno di 
accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta. 
In caso di ATI tali documenti dovranno essere firmati in ogni foglio dai legali 
rappresentanti della Capogruppo e delle singole mandanti. 
 
F – 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 
 
G – Copia del proprio tariffario approvato dalla Prefettura. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le dichiarazioni di cui ai punti A e 
B dovranno essere presentate,  a pena di esclusione, da tutte le imprese 
raggruppande o raggruppate. 
 
I requisiti di cui ai paragrafi i e j dovranno essere posseduti,  a pena di esclusione, 
nella misura almeno del 60%, per quanto riguarda l’impresa capogruppo e per un 
totale del 40% per le imprese mandanti. 
Tutti i requisiti e le certificazioni richieste dovranno essere posseduti, a pena di 
esclusione, alla data di apertura delle offerte. 
 
11) CELEBRAZIONE DELL’ASTA PUBBLICA 
La seduta pubblica si svolgerà presso la Sede Provinciale INPS di Taranto, via Golfo di 
Taranto n.7/d – Taranto, 5° piano presso il salone riunioni del Comitato Provinciale nel 
giorno 02 / 12 / 2008 con inizio alle ore 09.30. 
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.  
 
12) TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il plico, contenente l’offerta redatta in lingua italiana, secondo le indicazioni previste 
dal Capitolato Speciale d’appalto, 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: 
“Procedura Aperta Asta Pubblica – Servizio di vigilanza armata presso la Sede 
Provinciale INPS di Taranto e le Agenzie della Provincia – Lotto n ___” 
Le istanze pervenute oltre il termine perentorio suindicato non saranno ammesse alla 
gara né saranno ammessi eventuali reclami. 
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione  o 
ad integrazione della precedente. 
Restano a totale rischio del concorrente il recapito nel termine e l’integrità del plico. 
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13) CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 
Si riportano di seguito i numeri CIG (codice identificativo gara) attribuiti dal SIMOG 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
l’importo del contributo dovuto, per l’ammissibilità dell’offerta delle ditte invitate: 
 
 

LOTTO N.CIG QUOTA STAZIONE 
APPALTANTE 

QUOTA PER OGNI 
PARTECIPANTE 

Lotto 1 022813896C € 250,00 € 20,00 
Lotto 2 0228164EDF € 0,00 € 0,00 
Lotto 3 0228168230 € 0,00 € 0,00 
Lotto 4 022817257C € 0,00 € 0,00 
Lotto 5 022817364F € 0,00 € 0,00 
 
14) ALTRE INDICAZIONI 
L’Istituto si riserva la facoltà di: 
 Non aggiudicare qualora l’offerta minima risulti superiore all’importo di spesa 

massimo presunto a base d’asta; 
 Ridurre o estendere il servizio di vigilanza con corrispondente variazione 

proporzionale della spesa in aumento o diminuzione fino al 20% dell’importo a base 
d’asta di ciascun lotto; 

 Recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità che saranno specificate 
nel Capitolato Speciale di appalto. 

L’offerta sarà considerata valida ed irrevocabile per 180 giorni naturali consecutivi a 
far data del 02 / 12 / 2008. 
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
Richiesta informazioni e precisazioni al responsabile Risorse Strumentali: 
Sig. Cosimo Franco – tel. 0997768518 – fax 0997768247. 
Responsabile del procedimento: Sig. Saverio GALIZIA – tel 0997768314 
 
Ai sensi della Legge 196/2006 (Testo Unico Privacy), si informa che i dati personali 
forniti e raccolti in occasione della presente gara, verranno utilizzati esclusivamente 
per l’espletamento della stessa e conservati a cura dell’Ufficio Risorse Strumentali. 
 
15) PUBBLICITA’ DEL BANDO 
Il presente bando, costituito da n.5 fogli,  sarà affisso all’Albo Pretorio dei Comuni di 
Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria e Martina Franca, dal 04 / 11 / 2008 e 
trasmesso per via telematica a tutte le strutture INPS dislocate sul territorio nazionale 
e inserito nel sito internet dell’Istituto www.inps.it:informazioni/inps comunica/gare 
per lavori e forniture. 
 
16) RICORSI 
TAR per la Puglia - Via Rubichi Francesco, 25 – 73100 Lecce. 
Per ogni controversia il foro competente è il foro di Taranto.  
 
Dr. Gaetano DIMITRI 
DIRETTORE PROVINCIALE 
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