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I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTARZIONE PUBBLICA

DIREZIONE COMPARTIMENTALE SARDEGNA
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIALE E APPROVVIGIONMENTI

PUBBLICO INCANTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA

---BANDO DI GARA---

1. Stazione appaltante:
INPDAP – COMPARTIMENTO SARDEGNA
Ufficio Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti
Sede: Cagliari – cap 09127 – Via Delitala n° 2
partita I.V.A.: 97095380586
telefono: 070 678381 ; fax: 070 67838235 ; sito internet: www.inpdap.it

2. Oggetto: Servizio di Vigilanza non armata, fissa e saltuaria;

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta – Pubblico Incanto con offerta segreta;

4. Luogo di esecuzione: Comune di Cagliari – Via Delitala n. 2, INPDAP - Direzione
Compartimentale Sardegna; 

5. Condizioni di esecuzione del servizio: come da Capitolato Speciale di Appalto; 

6. Importo dell’appalto: le offerte devono essere determinate applicando le tariffe di legalità
approvate con decreto del Prefetto di Cagliari in relazione alla tipologia dei servizi previsti nel
Capitolato Speciale d’Appalto.

7. Condizioni di partecipazione: possono partecipare al pubblico incanto le Ditte, sia
singolarmente che appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità stabilite
dall’art. 11 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., che non si trovino in una delle clausole di esclusione
di cui all’art. 12 del medesimo D.Lgs. 157/1995 e che siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 6 del Disciplinare di Gara;

8. 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 12:00. I documenti sono inoltre
disponibili sul sito internet  www.inpdap.it;

9. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte (R.D. 23.05.1924, n. 827): entro il termine
ultimo delle ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara d’appalto;
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b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: INPDAP – Direzione Compartimentale
Sardegna – Ufficio Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti – Via Delitala n. 2 - 09127
Cagliari;

c) lingua in cui le offerte devono essere redatte: italiano.

10. 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 - via
Delitala n. 2 - Cagliari, alle ore 10:00 del giorno 19 dicembre 2005.

11. 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%.
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 5%
dell’importo di aggiudicazione da versarsi secondo le modalità e le condizioni stabilite nel
Disciplinare di gara.

12. Modalità di pagamento: secondo quanto disposto nello Capitolato Speciale d’Appalto.

13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.

14. Criterio di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 17/3/1995 n. 157 e successive modificazioni
ed integrazioni, mediante offerte in ribasso percentuale sulle tariffe di legalità approvate con
decreto del Prefetto di Cagliari in relazione alla tipologia dei servizi previsti nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
La ditta partecipante dovrà formulare due distinte offerte:
• Costo uomo/ora per il servizio di vigilanza fissa
• Costo per ogni passaggio della vigilanza saltuaria (ronde)
L'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che avrà offerto il prezzo globale più basso
prevedendo un punteggio massimo di 50 punti su 50 così suddivisi:
• Costo uomo/ora per il servizio di vigilanza fissa fino a 45 punti
• Costo per ogni passaggio della vigilanza saltuaria (ronde) fino a 5 punti

15. Varianti: non sono ammesse;   

16. Subappalto: non è ammesso il subappalto;

17. 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;
• 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;

• in caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicare all'impresa che avrà offerto il costo
orario  più basso per il servizio di vigilanza fissa e in caso di ulteriore parità si procederà a
sorteggio;
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• l’eventuale anomalia sarà valutata ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.  n. 157/95 e s.m.i..
• di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, lettera f) dell’art. 7 del D.Lgs. n. 157/95;

20. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Pier Paola Ponti, tale nominato con
Determinazione Dirigenziale n. 125 del 02.11.2005, INPDAP- Compartimento Sardegna –
Ufficio Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti - numeri 070/678381 (telefono) e
070/67838235 (fax) – negli orari d’ufficio, sabato escluso

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Bonaria Varsi


