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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI  

 
 
 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER L’IMMOBILE SITO IN VIBO VALENTIA, L.GO 
CONSERVATORIO, ADIBITO A SEDE PROVINCIALE INPDP. 

 
IL DIRETTORE 

 
RENDE NOTO  

 
In esecuzione della determinazione n. 95  dell’1.9.2009  è indetta procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di vigilanza tramite guardie giurate per la Sede Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia -, 
sita in Largo Conservatorio, snc – 89900 Vibo Valentia.  
 
1.ENTE APPALTANTE:  
Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia – Largo Conservatorio tel. 0963478411 fax 096342522  sito 
internet:  www.inpdap.gov.it - e.mail VVDirezione@inpdap.it.  
 
2.PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.  
 
3.LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI:  
3.1. luogo di esecuzione: Immobile di proprietà dell’Inpdap ubicato in Vibo Valentia, Largo Conservatorio. 
3.2. descrizione: servizio di vigilanza tramite guardie giurate, con apertura e chiusura dei locali, compreso il 
controllo degli accessi, regolamentazione del pubblico e mantenimento dell’ordine all’interno dell’immobile 
e ogni altra attività che si dovesse rendere indispensabile durante l’espletamento del servizio, anche mediante 
richiesta di intervento delle forze dell’ordine.  
3.3. Importo dei servizi: L’importo complessivo dell’appalto,  per l’intero periodo di affidamento  pari a  tre 
anni, è di  presunte €.50.796,00 , IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza a carico della ditta non 
soggetti a ribasso,  di cui Euro 1.250,00 oneri di sicurezza per rischio da interferenza. 
L’importo è così distinto: 
- valore dei servizi di vigilanza fissa effettuabili in te anni: €. 42.588,00 (diconsi euro qurantaduemila 
cinquecentoottantotto),  IVA esclusa;  
- valore dei servizi di vigilanza saltuaria effettuabili in tre anni: €. 8.208,00,00 (diconsi euro 
ottomiladuecentootto), IVA esclusa. 
 
4. CATEGORIA DEL SERVIZIO  
 Servizi di vigilanza armata da svolgersi presso la Sede Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia-.   
Codice CIG: 03718479D7.  
 
5. DURATA DEL CONTRATTO  
3 (tre) anni, con decorrenza successiva alla data di aggiudicazione della gara. 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:  
6.1. termine: data 12 ottobre 2009 alle ore 12.00 
6.2. indirizzo: Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia – Ufficio Protocollo – Largo Conservatorio, 
89900 VIBO VALENTIA  
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato 
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6.4. apertura delle offerte: presso l’ufficio segreteria, Largo Conservatorio  89900 Vibo Valentia, il giorno 
13 ottobre 2009 alle ore 10.00. 
 
7. DOCUMENTAZIONE: Il presente bando ed i relativi allegati, unitamente al capitolato speciale 
d’oneri vengono pubblicati integralmente all'Albo, sul sito Internet dell’Inpdap http://www.inpdap.gov.it, 
sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, per estratto sulla G.U. della 
Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici e su n. 1 quotidiano locale.  
E’ inoltre possibile acquisire copia della suindicata documentazione presso l’Ufficio Urp della Sede Inpdap – 
Direzione Provinciale di Vibo Valentia -, Largo  Conservatorio nei seguenti giorni ed orari: lunedì,- 
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12;  martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.   
  
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti 
di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
 
9. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari ad €. 
1.015,92 (2% del prezzo complessivo presunto dell’appalto) costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006:  
9.1. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Servizio Economato dell’Ente ubicato 
presso la sede Inpdap di cui al punto 1.;  
9.2. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione 
Economica; qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere 
documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 
385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal 
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.  
La garanzia deve prevedere, espressamente, ai sensi dell’art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006: 
- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
- La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- L’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
Inoltre, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006) qualora 
l’offerente risulti aggiudicatario.  
 
10. FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio. I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 6 del Capitolato Speciale di Oneri. 
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006:  
- iscritti alla CCIAA per la medesima attività di cui al servizio oggetto della gara;  
- in possesso dell’autorizzazione prefettizia per la provincia di Vibo Valentia a svolgere servizi di 

vigilanza.  
 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO – FINANZIARIO E TECNICO - 
PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti devono:  
- aver realizzato nel triennio 2006/2007/2008 un fatturato non inferiore ad €. 60.000, di cui un importo 

non inferiore (al netto dell’iva) ad €. 40.000 relativo a servizi di vigilanza fissa e saltuaria;  
- aver prestato servizi di vigilanza a strutture pubbliche e private, nell’ultimo triennio (2006/2007/2008);  
- aver impiegato un numero medio annuo di dipendenti e dirigenti, nell’ultimo triennio (2006/2007/2008), 

non inferiore alle 3 unità.  
 
13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006.  
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14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  L’offerta è valida per 180 giorni dalla data 
dell’esperimento della gara.  
 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più 
basso inferiore a quello posto a base di gara pari ad €. 21 ad ora per il servizio di vigilanza fissa e ad €. 228 
mensili (per nn. 2 passaggi) per il servizio di vigilanza saltuaria. Il prezzo più basso scaturirà dalla seguente 
procedura di calcolo: 
- A  ) costo triennale per la vigilanza fissa diurna  

tariffa oraria per il servizio di vigilanza per 676  ( ore annue ) x 3  (durata appalto ) ; 
 B ) costo triennale per la vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno 
tariffa mensile per il servizio di vigilanza saltuaria x12 ( mesi anno ) x3 ( durata appalto ). 

L’offerta più bassa sarà quella della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma  dei 
singoli punteggi riportati per ciascuna voce di prezzo presentato.     
 
16. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: Per partecipare alla gara dovrà essere effettuato dal titolare o 
legale rappresentante (la mandataria nel caso di imprese riunite), da un direttore tecnico o da un dipendente 
dell’impresa interessata munito di procura o di delega, apposito sopralluogo sul luogo di esecuzione dei 
lavori, con l’assistenza di un dipendente INPDAP appositamente designato, previa prenotazione telefonica al 
n. tel. 0963 – 4784311, 0963 – 4784302; 0963 -4784327.  
 
17. SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio 
in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.  
 
18. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e/o di cui alla legge n. 68/99 e/o per i quali ricorra una delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 
231/2001;  

b) Si richiamano i divieti di contemporanea partecipazione alla gara di cui all’art. 37 comma 7 e art. 34 
comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, con conseguente esclusione dalla gara di tutti i soggetti che vengano a 
trovarsi in tale situazione, salva l’ipotesi di impresa singola che abbia presentato offerta individualmente 
ed in associazione temporanea d’imprese o consorzio, nel qual caso verrà esclusa dalla gara solo 
l’impresa singola;  

c) E’facoltà del concorrente avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e 
conveniente;  

e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti nel capitolato speciale 
d’oneri;  

f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;  

g) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 
i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti secondo quanto stabilito 
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;  

h) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 48 e 140 del D.Lgs. 
n. 163/2006;  

i) L’accluso disciplinare di gara, cui si rinvia, contiene le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;  

j) L’Inpdap si riserva di differire, sospendere, annullare, revocare il presente procedimento di gara;  
k) E’ esclusa la revisione dei prezzi contrattuali;  
l) E’ esclusa la competenza arbitrale;  
m) Responsabile del procedimento: Sig.ra Teresa La Rocca  – tel.  0963 – 4784302 / 4784327 / 4784300 fax 

0963 - 42522; 
n) Gli esiti relativi all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, verranno trasmessi via fax e 

pubblicati sul sito Internet dell’Ente. Pertanto non saranno evase richieste telefoniche in merito.  
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara.  
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel Titolo II della parte I del 
decreto citato.  
Titolare del trattamento è l’Inpdap – Direzione Provinciale di Vibo Valentia.  
 
 
Vibo Valentia,  7 settembre 2009   
 

                                                                                                                      Il Dirigente   
                     d.ssa Antonella Cardamone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


