Disciplinare di gara
Procedura in economia l'affidamento del servizio di vigilanza della sede della Fondazione
E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48 Roma e dell’immobile di Via Morgagni, 29 di
proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A.
CIG: 79083229C2
1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di vigilanza armata della Sede della
Fondazione E.N.P.A.I.A. in Roma, viale Beethoven n° 48 e dell’immobile di Via
Morgagni, 29 di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A.

2. Durata dell’appalto.
L’appalto avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto

3. Importo dell’appalto
A base del presente appalto è posta la seguente tariffa oraria di € 18,40, oltre IVA, relativa ad (01)
un’ora di vigilanza svolta da (01) un’unità di personale. L’importo presunto a base d’asta per dodici
mesi di servizio è pari ad € 220.000,00 + i.v.a. Con riferimento all’art. 26, comma 5, del D. Lgs.
81/2008, si precisa che i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro relativi ai rischi di interferenza
sono quantificati in Euro 0,00.
4. Modalità di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016 con il
criterio del minor prezzo. Alla presente procedura si applicano le norme in tema di anomalia
dell’offerta di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016; alla procedura si applica l’esclusione
automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuati ai sensi dell’art. 97 coma2,
comma 2 bis e comma2 ter del D.Lgs 50/2016.

A parità di offerta si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio.
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
La Fondazione si riserva la facoltà di cui di cui all’art. 81 co. 3 di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Requisiti di partecipazione
E' richiesto, per la partecipazione alla gara, il possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione presso la competente camera di commercio per l’attività di cui trattasi;
b) Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mod. ed int.
c) Fatturato specifico dell’impresa realizzato nel triennio 2016/2017/20185, o nel minor
periodo dall’inizio dell’attività, inerente servizi di vigilanza armata non inferiore a €
100.000,00 iva esclusa;
d) essere in possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18
giugno 1931, n. 773) e dall’art. 257 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per i servizi di
vigilanza armata;
e) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciate da enti accreditati e relativa al servizio di
vigilanza;
f)

per le sole società cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative presso l’apposito
Albo tenuto dalla C.C.I.A.A.;

6. Garanzie
a. Garanzia provvisoria
A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, i
partecipanti dovranno costituire una garanzia provvisoria in favore della Fondazione
ENPAIA per un valore pari al 2% del valore totale dell’appalto.
La garanzia provvisoria potrà essere ridotta. Per fruire di tale beneficio, il Fornitore è tenuto
a segnalare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso del requisito e documentarlo nei
modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia provvisoria deve prevedere la propria validità
per almeno 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. La
cauzione, in qualsiasi forma prestata, deve essere corredata, a pena di esclusione,

dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del
contratto.
Restituzione della garanzia: la garanzia provvisoria dell’impresa risultata aggiudicataria verrà
restituita dopo l’avvenuta dimostrazione della costituzione della garanzia definitiva. Le
garanzie provvisorie delle imprese non aggiudicatarie saranno restituite dopo che l’appalto
sarà stato aggiudicato (ovvero dopo che sarà stato deciso eventualmente di non procedere
all’aggiudicazione). L’inosservanza delle suddette prescrizioni è causa di irricevibilità
dell’offerta presentata dall’impresa concorrente, che sarà, conseguentemente, a tutti gli
effetti prive di qualsiasi efficacia.
b. Garanzia definitiva
Entro i termini comunicati dall’Ente, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia
fideiussoria definitiva in favore della Fondazione ENPAIA nella misura, nelle forme e
secondo le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016. La mancata o irregolare
costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione
della garanzia provvisoria di cui al precedente paragrafo 6.a; in tale ipotesi, l’appalto è
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
7. Documentazione a base di gara:


Il presente disciplinare



Capitolato Prestazionale



Allegato “A” – istanza di partecipazione



Allegato “B” – offerta economica



Allegato “1” - giorni festivi



Allegato “2” – giorni semifestivi



Numero ore



Personale allocato

8. Termine e modalità di presentazione dell’offerta
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente
disciplinare, potranno presentare l’offerta alla gara in modalità telematica, previa
registrazione sulla piattaforma ADEPP.
La registrazione può essere effettuata collegandosi al seguente indirizzo:
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp
seguendo le istruzioni specificate nel documento “Manuale Operativo Iscrizione Portale e
Elenco Operatori Economici” disponibile dal menu “Istruzioni e manuali” al medesimo
indirizzo.
Una volta ottenuta la registrazione, gli operatori economici interessati dovranno accedere
alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione alla piattaforma, prendere visione delle istruzioni per poter inviare la
domanda di partecipazione contenute nel “Manuale Operativo partecipazione Gare
Telematiche”, anch’esso disponibile dal menu “Istruzioni e manuali” della piattaforma
ADEPP.
Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati ai fini
dell’iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituito dall’ADEPP o da ENPAIA non
devono ripetere la procedura di registrazione, ma possono procedere direttamente
all’accesso.
I partecipanti dovranno far pervenire le proprie offerte e la documentazione prescritta dal
presente disciplinare, a pena di esclusione, mediante la piattaforma ADEPP entro le ore
10:00 del giorno 03/06/2019.
L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante la
piattaforma telematica ADEPP.
I concorrenti dovranno:
collegarsi al sito https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al Portale di cui al punto precedente;
individuare la presente procedura;
Gli operatori economici dovranno procedere a caricare sulla piattaforma, con le modalità
specificate dalla citata guida, i seguenti documenti:
Documentazione Amministrativa:



Istanza di partecipazione – Allegato “A”



Attestazione

di

fatturato

specifico

dell’impresa

realizzato

nel

triennio

2016/2017/20185, o nel minor periodo dall’inizio dell’attività, inerente servizi di
vigilanza armata non inferiore a € 100.000,00 iva esclusa;


Attestazione di licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno
1931, n. 773) e dall’art. 257 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per i servizi di vigilanza
armata;



Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciate da enti accreditati e relativa al servizio di
vigilanza;



per le sole società cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative presso
l’apposito Albo tenuto dalla C.C.I.A.A.;



garanzia fideiussoria;



PassoE;



Ricevuta pagamento ANAC;

Offerta economica:


Allegato “B”

9. Procedura per l’aggiudicazione
La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora che saranno pubblicati sul sito di ENPAIA e
comunicati mediante la piattaforma ADEPP a tutti i soggetti ammessi a presentare offerta, o
in successive sedute, procederà:
 alla verifica della tempestività della presentazione delle offerte;
 all’apertura di tutte le Offerte pervenute entro i termini, ed alla constatazione della
presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nel presente disciplinare.
 alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa. In caso di irregolarità
formali, non compromettenti la par condicio fra gli Offerenti, l’Offerente verrà invitato, a
mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i
chiarimenti opportuni in applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice. Qualora riscontri
carenze e/o irregolarità sostanziali non sanabili ai sensi del citato articolo 83, comma 9, si
procederà all’esclusione dell’Offerente.

La Commissione di Aggiudicazione procederà all’apertura delle offerte economiche e
provvedendo poi alla predisposizione della graduatoria finale.
Successivamente, la Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell’art. 97 del Codice e provvedendo alla esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse e proporrà l’aggiudicazione della procedura al primo classificato.
Successivamente verranno effettuate le verifiche dei requisiti.
Qualora, la verifica ex art. 80 del Codice non dia esito positivo, il RUP opererà le sopra
indicate verifiche in capo all’offerente secondo classificato proponendo – in caso di esito
positivo delle verifiche – l’aggiudicazione a favore di tale secondo operatore.
In caso di ulteriore esito negativo, si procederà – secondo l’ordine della graduatoria
provvisoria redatto dalla Commissione di Aggiudicazione - con gli Offerenti successivi che
abbiano presentato offerte verificate come non anomale e congrue sino ad individuare
l’Operatore in favore del quale sia possibile disporre l’aggiudicazione.
Qualora nessun Operatore abbia presentato offerte meritevoli di aggiudicazione Enpaia non
procederà all’aggiudicazione e dichiarerà conclusa la procedura.
Di tutti i provvedimenti sopra indicati verrà data formale comunicazione a tutti gli operatori
partecipanti alla procedura nelle forme e con le modalità previste dal Codice.
10. Stipula del contratto
La stipula del contratto avverrà nei termini previsti dal d.lgs. 50/2016, salvo motivate ragioni di
urgenza che non consentono alla Fondazione di attendere il decorso del predetto termine.
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante
che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato
nelle forme di legge, qualora questo non sia stato già acquisito nel corso della gara.
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. L’eventuale costo di registrazione resterà
totalmente a carico della parte che la richiede.
11. Richieste chiarimenti e informazioni
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine
alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del

procedimento tramite piattaforma ADEPP entro il 27/05/2019 alle ore 10:00 La Fondazione si
riserva la facoltà di non rispondere alla richieste pervenute oltre tale termine.
12. Riservatezza delle informazioni
Il trattamento dei dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara avverrà in conformità delle
disposizioni del d.lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Fondazione Enpaia sono
necessari ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto con
l’aggiudicatario nonché della gestione di tale contratto. Ai medesimi fini potranno altresì essere
raccolte informazioni presso terzi.

