BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA (art. 60 D. Lgs 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
PRESSO L’IMPIANTO DI TRASFERENZA IN LOCALITA’ SARDONE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA).
QUADRO RIEPILOGATIVO
BASE D’ ASTA

Prezzo unitario soggetto a ribasso d’ asta:

IMPORTO STIMATO APPALTO

€ 5.000/00 mensili per 3 anni (IVA esclusa) per un importo
complessivo di € 180.000/00

CATEGORIA DEL SERVIZIO

CPV 79713000-5 ( servizi di guardia)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso ai sensi dell’ art 95 comma 4 lett. b) D.Lgs 50/2016

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi decorrenti dalle firme del verbale di avvio delle prestazioni.

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE
SEDUTA DI GARA
PUNTI DI CONTATTO

Entro le ore 12:00 del 28/02/2017
da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
gescoambiente@cgn.legalmail.it

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – C.I.G.: 6945410DA2
Art. 1- Soggetti dell’appalto
GES.CO. AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE (sede legale e amministrativa, Via San Leonardo (Loc. Migliaro)
– Salerno – tel. 089339588 – fax 089335906) e la ditta aggiudicataria dell’appalto.
Riferimento C.I.G. 6945410DA2
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
Servizio di vigilanza armata dalle ore 18,00 alle ore 06,00 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle ore 06,00
della domenica alle ore 06,00 del lunedì, e in tutti i giorni festivi considerati dal CCNL UTILITALIA, e
noleggio in comodato d' uso di sistema di videosorveglianza come meglio specificato negli artt . 3 e 4.
Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio di vigilanza deve essere svolto esclusivamente da personale in uniforme, dipendente del soggetto
aggiudicatario, armato, munito di regolare porto d’armi e con tesserino di riconoscimento con fotografia
attestante la qualifica di GPG, con presenza continua del personale all’ interno dell’ impianto nei seguenti
orari e giorni: dalle ore 18,00 alle ore 06,00 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle ore 06,00 della domenica
alle ore 06,00 del lunedì, e in tutti i giorni festivi considerati dal CCNL UTILITALIA.
Il servizio dovrà essere svolto con passaggi plurimi all’interno dell’Impianto. Il personale del soggetto
aggiudicatario, dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa per garantire il primo intervento in
presenza di segnalazioni di allarme e/o situazioni valutate di possibile emergenza. Durante i passaggi dovrà
effettuare il controllo degli uffici ed in particolare delle porte e finestre e dei quadri elettrici, delle
attrezzature e dei macchinari.
La GES.CO è comunque esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale
impiegato per i contributi assicurativi, infortuni e ogni adempimento previsto dalle leggi ed i contratti di
categoria in vigore.
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Art. 4 - Allegato tecnico
Nella formulazione dell' offerta è prevista la fornitura in comodato d’uso delle attrezzature di
videosorveglianza idonee a garantire un adeguato sistema di sorveglianza sulle 24 ore dell’impianto con
obbligo di mantenerle in perfetta efficienza senza costi aggiuntivi per l’Appaltatore, ed il collegamento su
PC e telefono cellulare.
Si dovranno fornire supporti a palo o a parete per le telecamere, gli alimentatori , ed ogni onere e
accessorio per il collegamento, compresi materiali per alimentazione dal punto di installazione al DVR
(videorecorder) con HD da 1 TB minimo. Si dovrà anche fornire segnaletica conforme al provvedimento del
Garante del 08.04.2010
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione di quanto fornito per tutto il periodo
dell' appalto. Durante tale periodo dovrà provvedere alla sostituzione degli apparati che si dovessero
guastare senza alcuna spesa per il Committente, anche nel caso di danneggiamenti dovuti a fenomeni
naturali violenti (fulmini, grandine, ecc.), calamità naturali, nonché atti vandalici.
Nel corso del contratto potranno essere richieste, previa valutazione di preventivi inviati all’Appaltatore,
prestazioni aggiuntive connesse alla gestione ed all’esercizio dell’Impianto.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di produrre agli Uffici Amministrativi della stazione Appaltante in plico
sigillato, ed unitamente alla fattura, copia su idoneo supporto magnetico delle registrazioni h24 delle
telecamere di video sorveglianza installate riferite al periodo di fatturazione, nonché idoneo software per la
visione.
La Ditta dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni: UNI 10891/2000; UNI EN ISO 11068/2005;
UNI ISO 9001/2008; BS-OHSAS 18001/2007.
Art. 5 - Presa visione dei luoghi
le Ditte possono prendere visione dei luoghi per la formulazione dell’ offerta previo accordo, negli orari
d ‘ufficio, con RUP rag. Francesco Di Martino al seguente recapito telefonico: 089339588
Art. 6 – Modalità di presentazione dell’offerta
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo
GES.CO. AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE Via San Leonardo (Loc. Migliaro) – 84132 – Salerno entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 28/02/2017.
A tale fine si specifica che:
 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico può essere consegnato a mano,
oppure spedito tramite posta raccomandata o recapitato tramite corriere autorizzato;
 Il termine sopra indicato si intende perentorio, pena la non ammissione alla gara, a nulla valendo in
proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede
unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo
della stazione appaltante;
 Le offerte potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 12,00;
 L’offerta si compone di un plico che dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente chiuso
e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e recante la seguente
dicitura: “GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
PRESSO L’IMPIANTO DI SARDONE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)” contenente al suo interno n° 2 buste e
sigillate con le stesse modalità previste per la chiusura della busta offerta : busta “A” Documentazione
Amministrativa e busta “B” Offerta Economica.
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Art. 7 - Partecipazione alla gara
BUSTA “A” – Documentazione Amministrativa.
Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con
dichiarazione da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1.Requisiti di ordine generale:
1.a - Avere sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea;
1.b- Non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione della partecipazione alla gara
previstedall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
1.c- Non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del
D.Lgs.81/2008;
1.d- Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti né in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario concorrenti.
2. Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale:
2.a - Iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata;
2.b-Essere in possesso della licenza prefettizia prevista all’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno1931,n.773)
e dall’art. 257 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per i servizi di vigilanza privata, rilasciata da una
qualsiasi Prefettura;
2.c -Per le sole società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo economico ai sensi del D. M. 23.06.2004.
2.d- Di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
UNI 10891/2000;
UNI EN ISO 11068/2005;
UNI ISO 9001/2008;
BS-OHSAS 18001/2007.
2.e- Aver eseguito, in modo regolare, servizi di vigilanza armata, nel triennio 2013-2014-2015, il cui importo
complessivo (IVA esclusa) sia pari o superiore ad Euro 180.000,00 (IVA esclusa) indicando per ciascun
contratto: l’importo, la data di decorrenza ed il termine, la denominazione e la sede del committente
pubblico o privato;
2.f- Avere avuto, nel triennio 2013-2014-2015, un numero annuo di addetti non inferiore a 5 unità.
2.g- Di essere in regola col diritto al lavoro per i disabili ,Legge 12 marzo n. 68
3. Requisiti di capacità economica a finanziaria:
Aver realizzato nel triennio 2013-2014-2015 un fatturato globale a favore di soggetti pubblici o privati non
inferiore ad Euro 540.000,00 (IVA esclusa) per l’effettuazione di servizi della stessa natura.
4. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016
Documento in originale comprovante l’ avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio di
€ 3.600/00 (tremilaseicento/00) pari al 2% dell’ importo a base d’ asta dell’ appalto (€ 180.000/00 in tre
anni), con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’ offerta. Detto
deposito può essere costituito presso la Banca della Stazione Appaltante, ovvero BANCO DI NAPOLI SPAFiliale di Salerno – C.so Vittorio Emanuele, 172- Salerno-IBAN : IT09U0101015200100000009681, in
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, oppure
mediante fidejussione bancaria in originale rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o
polizza assicurativa in originale sottoscritta dall’ assicurato e dell’ assicuratore rilasciata da imprese di
assicurazioni autorizzate a norma di legge all’ esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del D. Lgs 1/9/93 n 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze.
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Le fidejussioni dovranno prevedere espressamente, pena l’ esclusione, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2 del
codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma venga prestata, deve essere corredata, a pena di esclusione,
dall’ impegno dall’ impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’ esecuzione del
contratto, qualora l ‘offerente risultasse affidatario (art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.).
Non sono ammesse fotocopie dei predetti documenti relativi al deposito cauzionale pena l ‘esclusione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la garanzia fidejussoria ed assicurativa è
presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso
di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 .
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia fideiussoria ed assicurativa può essere sottoscritta
dalla capogruppo nell’ ipotesi in cui risulti, nella polizza o nella fidejussione, che il contraente è il
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese; in tal caso le contraenti saranno tutte le ditte
raggruppate
5. Ricevuta di versamento ANAC
A favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con riferimento al CIG della gara : 6945410DA2
Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al “Servizio di Riscossione”
raggiungibile all’indirizzo internet dell'Autorità.
6. Sopralluoghi
Nella stessa busta il concorrente dovrà inserire apposita auto-dichiarazione da rendersi ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 timbrata e firmata in cui attesti di aver preso visione dei luoghi e delle
attrezzature e di impegnarsi esplicitamente a fornire ed installare attrezzature di video sorveglianza di
tipologia e tecnologia analoga o superiore alle esistenti, rispettandone il numero e il posizionamento.
BUSTA “B” – Offerta Economica.
Offerta in lingua italiana resa in carta semplice e nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà
essere allegata anche la copia della procura rilasciata al firmatario) con firma leggibile e per esteso; dovrà
contenere scritta in cifre ed in lettere, la percentuale di ribasso che si intende applicare sull’importo a base
d’asta (€ 5.000,00 mensili). All’istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i. nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.
Nell’ offerta economica la Ditta dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l’ adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 D. Lgs 50/2016),
pena l ‘esclusione.
La mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti determinerà automaticamente l’esclusione
della gara.
Art. 8 - Modalità di assegnazione della fornitura
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs
50/2016. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso.
L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
L' Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere alla
aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti. In caso di offerte con il medesimo ribasso l’aggiudicazione avverrà
mediante sorteggio che sarà effettuato con immediatezza nella stessa seduta di gara.
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Art. 9 – Operazioni di gara
Le operazioni di gara, si terranno in seduta pubblica il giorno 02/03/2017 alle ore 10,00, presso gli uffici
della sede legale e amministrativa, siti alla Via San Leonardo (Loc. Migliaro) – 84132 – Salerno.
Art. 10 - Durata del Servizio
L’appalto avrà la durata di 36 mesi (3 anni), decorrenti dalla data del verbale di inizio delle prestazioni. In
seguito all’aggiudica verrà sottoscritto il contratto con tutte le condizioni di svolgimento dell’attività, alla
cui stipula dovranno essere forniti i documenti richiesti dalla stazione appaltante. E’ fatta salva l’eventuale
interruzione o cessazione delle attività da parte dell’appaltatore come meglio precisato nell’ art. 11.
Art. 11 - Spese
L'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore
(imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro); inoltre,
l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva.
Art. 12 – Cessazione del servizio
Il servizio avrà una durata di 36 mesi (3 anni) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o da diversa data
che dovesse risultare dal verbale di inizio delle prestazioni, fatta la possibilità di recesso da parte della
GESCO in caso di cessazione dell’attività o di cessione dell’Impianto di Trasferenza con chiara previsione che
il servizio cesserà espressamente ed automaticamente a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del
servizio integrato da parte dell’ EdA, così come normato dal comma 1 dell’ art. 40 della Legge della Regione
Campania n° 14 del 26 maggio 2016.
Art. 13 - Prezzo a base di gara
Il prezzo a base di gara è fissato in Euro 5.000/00 mensili (Cinquemila/00) per tutti i servizi di cui all’art. 2
più IVA come per legge. Gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono stimati pari a Euro zero.
Art. 14 – Modalità di fatturazione e pagamento
L’importo dell’appalto sarà fatturato mensilmente e pagato dall’Amministrazione a 60 giorni data fattura.
Non si procederà alla liquidazione della fattura in caso di mancata consegna delle registrazioni, di cui all’
ultimo comma dell’ art. 4.
Art. 15 Adempimenti successivi all’ aggiudicazione
L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dalla stazione appaltante la documentazione di
legge e quant’altro richiesto dalla stazione appaltante.
Art. 16 – Controversie
Per le eventuali controversie legali il foro competente è quello di Salerno.
Il R U P
rag. Francesco Di Martino
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