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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA 
PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTARZIONE PUBBLICA 

 

DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI 

 

PROCEDURA APERTA 

SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DEGLI UFFICI, DELLE 
PERSONE E DEI BENI PRESENTI NEGLI IMMOBILI SITI IN VIA SARDEGNA NN. 21 E 25 A SASSARI 

 

---BANDO DI GARA--- 

Codice CIG 456722 
1. Stazione appaltante: 

INPDAP – DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI 
Sede:  – cap 07100 – Via Sardegna n° 25 
partita I.V.A.: 97095380586 
telefono: 079 2081003 ; fax: 079 2081024 
sito internet: www.inpdap.it  

2. Oggetto: Servizio di Vigilanza non armata da svolgersi presso l’ INPDAP - Direzione Provinciale di Sassari;   
    Categoria del servizio: CPV: 79714000  Servizio di vigilanza non armata  

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 comma 5, del 
D.Lgs.163/2006 e s.m. i. – Pubblico Incanto con offerta segreta  
4. Luogo di esecuzione: Comune di Sassari – Via Sardegna nn. 21 e 25 
5. Quantitativo od entità dell’appalto: Valore complessivo della gara è di € 125.952,00 
(centoventicinquemilanovecentocinquantadue/00).   
Valore totale stimato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 (7.872 ore totali di servizio) è di € 
125.952,00 (centoventicinquemilanovecentocinquantadue/00), IVA esclusa, oltre ad € 200,00 per oneri di sicurezza 
da interferenze non soggetti a ribasso.   
Il costo uomo/ora a base d’asta è pari ad € 16,00 (sedici/00) IVA esclusa.   
6. Durata dell’appalto: dal 02/01/2010 al 31/12/2011 
Al termine del contratto, nelle more di espletamento della nuova gara, l’INPDAP, si riserva la facoltà di chiedere la 
disponibilità di prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere. 
7. Forma giuridica: possono partecipare alla gara imprese singole o imprese riunite di cui all’art. 34, comma 1, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
8. Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, commi 1 e 2 e art. 34, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed assenza di situazioni che a norma di legge determinino l’esclusione 
dalla gara o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
9. Idoneità professionale: possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. da comprovarsi mediante presentazione di certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di contenuto analogo, nonché possesso dei requisiti di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 
10. Capacità economica e finanziaria: indicazione del fatturato globale dell’impresa conseguito nel triennio 2006-
2008. Indicazione del fatturato specifico dell’impresa conseguito nel triennio 2006-2008 per lo svolgimento di servizi 
identici a quello oggetto della gara prestati presso pubbliche amministrazioni con l’indicazione dei singoli anni di 
riferimento. L’ammontare medio annuo dei servizi suddetti dovrà essere almeno pari all’importo annuale posto a base 
di gara ridotto in proporzione se l’impresa ha avviato l’attività da meno di tre anni. 
In caso di raggruppamento di imprese (A.T.I.) i requisiti di cui al presente punto saranno considerati soddisfatti se 
posseduti dal raggruppamento nella sua globalità, ossia sommando i valori raggiunti dai singoli partecipanti. 
La facoltà di cui all'art. 49, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. è ammessa, ai sensi del comma 7 del medesimo 
articolo, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente a condizione che l'impresa avvalente possegga il 
corrispondente requisito nella misura minima del 50% di quanto richiesto dal presente bando. 
11. Capacità tecnica: elenco dei servizi analoghi prestati nel triennio 2006-2008. Livelli minimi di capacità 
richiesti: almeno 3 servizi analoghi (vigilanza non armata) di durata minima di sei mesi prestati presso aziende 
pubbliche o private nel triennio 2006-2008. 
12. Indirizzo presso il quale possono essere richiesti i documenti di gara: all’indirizzo di cui al punto 1 dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

     I documenti sono inoltre disponibili sul sito internet www.inpdap.it; 
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13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 18 
dicembre 2009 ai sensi dell’art. 124, comma 6, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.   
14. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: INPDAP – Direzione Provinciale di Sassari Via 
Sardegna n. 25 – 07100 Sassari; 
15. Lingua in cui le offerte devono essere redatte: italiano. 
16. a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni ditta che abbia 
presentato offerta; 
b) data, luogo e ora dell’apertura delle offerte: seduta pubblica presso l’INPDAP Direzione Provinciale di 
Sassari Via Sardegna n. 25 – 07100 Sassari, alle ore 10:00 del giorno 21 dicembre 2009 
17. Cauzioni: a garanzia dell’offerta, deve essere costituita, pena l’esclusione, con le modalità e le condizioni 
stabilite nel Disciplinare di gara, una cauzione provvisoria del 2% dell’importo presunto dell’appalto, al netto degli 
oneri fiscali, salva diversa disposizione di legge. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% 
qualora il concorrente sia in possesso di certificazioni del sistema di qualità previsti dall’75, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio il concorrente deve documentare, nei modi prescritti dalle norme 
vigenti, il possesso del requisito. La costituzione del deposito cauzionale provvisorio può essere effettuata a 
scelta dell’offerente secondo come stabilito nel Disciplinare di gara; 
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla stipula del contratto l’aggiudicatario è obbligato a prestare 
una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. 
a) Modalità di pagamento: secondo quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
18. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Resta 
salvo quanto stabilito dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
19. Criterio di aggiudicazione: sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., unicamente al prezzo più basso inferiore all’importo a base di gara. L’offerta economica deve 
essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione dell’appalto, nessuna 
esclusa, ad eccezione dell’IVA.  
20. Varianti: non sono ammesse; 
21. Subappalto: non è ammesso il subappalto; 
22. Altre informazioni: l’amministrazione aggiudicatrice si riserva: 
- la facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla in caso di una sola offerta purché valida, 
resta comunque ferma la disciplina di cui all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere e/o revocare in ogni momento la gara, di non 
aggiudicarla o assegnare l’appalto solo in parte e, se aggiudicata, di non concludere il relativo contratto, senza 
diritto del concorrente o dell’eventuale aggiudicatario a risarcimenti o indennità di sorta; 
23. Responsabile del Procedimento: Carmela Carta, tale nominato con Determinazione Dirigenziale n. 494 del 
13 dicembre 2005, INPDAP- Direzione Provinciale di Sassari - numeri 079/2081003 (telefono) e 079/2081024 
(fax) – negli orari d’ufficio, sabato escluso. 

 
  IL DIRIGENTE 

                        Dott. Dario Greco 


