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REGIONE CAMPANIA – A.G.C. Demanio e Patrimonio – Settore Provveditorato ed Economato – Via P. 
Metastasio n. 25 Napoli – Tel. 081/7964534 – Telefax 081/7964505 - Licitazione Privata – Affidamento 
servizio di vigilanza armata e guardiania presso strutture sedi di Uffici Regionali ubicati sul territorio 
della Campania nei capoluoghi e relative province di Avellino - Caserta – Napoli (Lotti NA1 e NA2) e 
Salerno, per il triennio 1.8.2003 – 31.7.2006: - Area Metropolitana di Avellino: Importo complessivo 
triennale presunto a base d’asta Euro 955.550,00= IVA inclusa al 20% - Area Metropolitana di Caserta: 
Importo complessivo triennale presunto a base d’asta Euro 1.561.500,00= IVA inclusa al 20% - Area 
Metropolitana di Napoli: a) Lotto NA1 Importo complessivo triennale presunto a base d’asta Euro 
9.240.000,00= IVA inclusa al 20% - b) Lotto NA2 Importo complessivo triennale presunto a base d’asta 
Euro 5.040.000,00= IVA inclusa al 20% - Area Metropolitana di Salerno: Importo complessivo triennale 
presunto a base d’asta Euro 324.600,00= IVA inclusa al 20%. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Demanio 
e Patrimonio Settore Provveditorato ed Economato –Via P. Metastasio n. 25 Napoli – Tel. 081/7964534 – 
Telefax 081/7964505. 

2. REFERENTI: Esposito Salvatore – Palladino Carmine Tel.0817964559/62. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Strutture di cui ai relativi capitolati d’appalto. 

4. DURATA DEL CONTRATTO: Triennale 

5. MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE: 

Sono quelle di cui al punto 1 dell’art. 3 del Capitolato d’appalto. 

6. MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE: 

Sono quelle di cui al punto 2 dell’art. 3 del Capitolato d’appalto. 

7. DATA, ORA E LUOGO APERTURA DELLE OFFERTE: 

Saranno comunicati alle ditte invitate a mezzo telegramma o fax. Le persone autorizzate a 
Presenziare sono esclusivamente i titolari delle ditte o loro delegati. 

8. GARANZIE RICHIESTE: Così come previsto dall’art.13 del Capitolato d’appalto. 

9. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: così come specificato dall’art. 10 del Capitolato 
d’appalto. 

10. Per i raggruppamenti d’imprese si applicano le disposizioni di cui all’art.11 del D.Lgs. 157/95 – 
Testo vigente.  

11. L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: Fino al 31.12.2003 

12. CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa dell’art. 23 comma 1 lettera b) del Decreto Lgs. n.157/95 – Testo 
vigente 

Data pubblicazione sul BURC 17 marzo 2003  

Data invio alla U.E. 13 marzo 2003 

Il Dirigente del Settore  
Provveditorato ed Economato  

Dr. Luigi Colantuoni  
 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 2 / 23 

ALLEGATO A1 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

art.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e guardiania da espletarsi presso la seguente 
struttura adibita a sede di uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicata nella città di Avellino, 
con modalità e tempi di espletamento di seguito riportati: 

Stabile di collina Liguorini – Avellino servizio di guardiania fissa, tutti i giorni, con n.2 guardie giurate 
per 24 ore al giorno; 

Importo triennale presunto a base d’asta: Euro 955.550,00= IVA inclusa al 20%. 

art.2 

PROCEDURA DELL’APPALTO – CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà esperito con la forma della licitazione privata ai sensi dell’art.23 – comma 1 – 
lettera “b” del Decreto lgs. n. 157/95 - Testo vigente, con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile con riferimento agli elementi “prezzo” – “capacità 
tecnica” e “capacità economico-finanziaria”, sulla base dei seguenti punteggi e criteri: 

1) CAPACITA’ TECNICA. 

Sarà valutata dal Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio sulla base di 
quanto dichiarato in materia di struttura organizzativa, tecnologica e di risorse umane e strumentali che 
possono essere utilizzate per le prestazioni richieste, ivi compreso eventuale possesso di certificato di 
qualità. 

Il predetto Settore, sulla base della valutazione degli elementi risultanti, assegnerà a ciascuna ditta 
partecipante un punteggio fino ad un massimo di 35 punti.  

Il totale del punteggio per tale voce sarà suddiviso come segue: 

a) servizi collaterali offerti e svolti anche con impianti tecnologici di supporto (radio-allarmi, 
telecamere, orologi marcatempo, ecc.) punti 15 

b) organico del personale punti 05 

c) numero e tipi di automezzi punti 03 

d) certificato di qualità e/o misure equivalenti di garanzia della qualità di cui all’art. 14 – comma 4 – 
D. lgs n.157/95 punti 02 

e) coordinamento e controllo delle prestazioni punti 02 

f) numero frequenze radio autorizzate punti 02  

f) numero radiotrasmittenti in rapporto al numero delle g.p.g. in organico punti 02 

h) servizi analoghi svolti presso Enti Pubblici negli ultimi tre anni con particolare riferimento 
all’esperienza maturata c/o strutture e presidi con rilevante affluenza di pubblico e visitatori punti 04  

2) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA. 

Il Settore Provveditorato ed Economato, in base alla dichiarazione del fatturato globale dell’Impresa, 
relativo agli ultimi tre esercizi finanziari 1999 – 2000 e 2001, assegnerà alla ditta con il più alto fatturato 
medio (negli ultimi tre anni), che verrà assunto come fatturato base, il punteggio massimo previsto pari a 
punti 25.  

Ai fini della determinazione dei punteggi alle altre ditte sarà utilizzata la seguente formula: 

X = (Fo x C) / Fi 

dove si intende: 

X = punteggio attribuito al concorrente; 

Fi = fatturato medio più alto; 

C = coefficiente pari a 25; 

Fo = fatturato medio dichiarato dalla ditta concorrente. 
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3) PREZZO ORARIO, IVA ESCLUSA, PER GUARDIA FISSA E DI OGNI SINGOLA PUNZONATURA 
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO, SIA INTERNO CHE ESTERNO. Tali prezzi, da intendersi 
IVA esclusa, non devono essere inferiori a quelli stabiliti dall’Ufficio Territoriale del Governo di 
competenza. 

All’offerta, il cui prezzo risulti il più basso tra tutte quelle presentate, è attribuito il punteggio 
massimo previsto per tale voce pari a punti 40. 

Ai fini della determinazione del coefficiente per l’attribuzione del punteggio, sarà utilizzata la 
seguente formula: 

X = (Pi x C) / Po 

dove si intende: 

X = coefficiente totale attribuito al concorrente; 

Pi = prezzo più basso; 

C = coefficiente pari a 40; 

Po = prezzo offerto. 

Nella valutazione degli elementi si procederà, attraverso un esame comparativo, ad attribuire il 
punteggio prima alle caratteristiche di cui al punto 1), poi a quelle di cui al punto 2) ed infine a quelle di 
cui al punto 3). 

art.3 

1) REQUISITI RICHIESTI - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro il 37° giorno dalla data di spedizione del bando 
all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea. 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al 
Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, 
a mezzo di servizio postale di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“Istanza di partecipazione alla gara relativa all’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a 
beni di proprietà regionale e a strutture adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania 
ubicati nella città di Avellino”, nel quale deve essere inserita una dichiarazione, resa ai sensi della legge 
15/68 e successive modifiche, attestante: 

a) di essere autorizzato dall’Ufficio Territoriale di Governo competente ad operare sul territorio ove 
hanno sede gli uffici oggetto dell’appalto; 

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare (di cui all’art.10 del 
Decreto lgs. n. 65/00); 

c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 
procedimenti in corso per l’applicazione di misure a norma della Legge per la lotta alla delinquenza 
organizzata; 

d) di non essere stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione 
contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio; 

e) di aver adempiuto, per intero, ai versamenti dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
negli ultimi tre anni, a favore del proprio personale dipendente; 

f) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni unitamente a quelle previste dal Bando di gara; 

g) di non essere destinatario di provvedimenti ex art.5 – commi 3 e 4 della Legge 8.10.1984 n.687 per 
non aver stipulato, essendo aggiudicatario, il contratto definitivo nel termine stabilito; 

h) di rendersi disponibile a dare inizio all’esecuzione dell’appalto nelle more della formalizzazione 
del contratto; 

i) di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria, come meglio specificato al 
precedente art. 2 del presente Capitolato, che qui si intende integralmente riportato; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 
68/99; 
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I cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia possono presentare le dichiarazioni 
sostitutive di cui alla Legge 15/68 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, la capogruppo deve presentare una 
dichiarazione, sottoscritta da tutte le ditte consociate, attestante la espressa volontà di costituirsi in 
R.T.I. 

In tale ipotesi, le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) e j) dovranno essere rese da 
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. Relativamente al possesso dei requisiti, di cui al 
punto i), per le parti di competenza. 

L’inosservanza dei termini, delle formalità e modalità prescritte dalla presente lettera d’invito, 
determina l’esclusione automatica del concorrente dalla gara in oggetto. 

Le Ditte che a giudizio dell’Amministrazione avranno prodotto regolare istanza di partecipazione 
saranno invitate a presentare offerta entro il termine di 40 giorni dalla data di spedizione della lettera 
d‘invito. 

2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le Ditte invitate dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al Settore Provveditorato ed 
Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, a mezzo di servizio postale 
di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta relativa alla gara per 
l’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a beni di proprietà regionale ed a strutture 
adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati nella città di Avellino”, nel quale 
dovranno essere inseriti: 

a) una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “1” con la dicitura “offerta economica: capacità tecnica” nella quale inserire 
gli elementi richiesti all’art.2 – punto 1 del presente capitolato d’appalto;  

b) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “2” con la dicitura “offerta economica: capacità economica-finanziaria” 
nella quale inserire gli elementi richiesti all’art.2 – punto 2 del presente capitolato d’appalto; 

c) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “3” con la dicitura “offerta economica: prezzo” nella quale inserire gli 
elementi richiesti all’art.2 – punto 3 del presente capitolato d’appalto.  

L’offerta deve essere sottoscritta, su carta semplice, dal titolare della ditta offerente o, nel caso di 
società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con firma leggibile e per esteso. In caso di raggruppamento 
temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
nell’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 24.10.92. 

Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola.  

La Commissione preposta all’esperimento della gara procederà ad aprire, nell’ordine, prima tutte le 
buste numero “1” (capacità tecnica), poi le buste numero “2” (capacità economico-finanziaria) 
assegnando i relativi punteggi e, successivamente, le buste numero “3” (prezzo), assegnando il punteggio 
definitivo. 

A conclusione dei lavori, si provvederà al computo del punteggio complessivo per ciascun 
concorrente, alla formulazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

Si procederà all’aggiudicazione definitiva, dandone effettiva comunicazione, solo dopo che 
l’Amministrazione avrà effettuato il controllo su quanto dichiarato in sede di gara. 

Nel caso in cui non venisse riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’Amministrazione 
procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando le verifiche previste. 

art.4 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DA VIGILARE 

Il Settore Provveditorato ed Economato provvederà ad illustrare all’impresa affidataria dell’appalto i 
beni mobili ed immobili oggetto del presente appalto. All’uopo verrà redatto dettagliato verbale di 
consegna degli impianti, sottoscritto da funzionari del Settore Provveditorato ed Economato 
appositamente incaricati e dal Responsabile dell’Istituto di vigilanza. 
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art.5 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti, giusta quanto 
disposto dal precedente art.4 del presente capitolato. 

L’Istituto affidatario si impegna, dopo la notifica dell’aggiudicazione della gara, a richiesta 
dell’Amministrazione e anche prima della stipula del contratto, previa consegna formale dei locali, a dare 
inizio al servizio in oggetto. 

Tale consegna potrà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, avvenire anche per singole parti 
applicandosi, in tale circostanza, quanto previsto dal successivo art. 7. 

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto l’Amministrazione, accertata la sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse, potrà comunicare all’Istituto affidatario la volontà di procedere al 
rinnovo contrattuale, ai sensi dell’art.44 della Legge 724 del 23.12.94. 

art.6 

RISOLUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO 

Sarà facoltà dell’Amministrazione recedere in maniera totale o parziale per uno o più servizi di 
vigilanza, così come elencati e specificati all’art.1, nei seguenti casi: 

a) in maniera totale, nel caso di gravi e comprovate infrazioni contestate dall’Amministrazione senza 
che l’Istituto si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie innanzi 
ipotizzata (es: assenza del personale addetto alla vigilanza dai posto di servizio, personale in servizio 
senza divisa o non armata, subappalto totale o parziale ad altro istituto di vigilanza); 

b) in maniera parziale, nel caso in cui alcuni servizi richiesti non fossero più necessari (es: 
soppressione o trasferimento di uffici). 

In entrambi i casi sopra esposti, l’Amministrazione comunicherà all’istituto di vigilanza, con lettera 
raccomandata da inviare 30 giorni prima della richiesta risoluzione, la propria volontà di risoluzione totale 
o parziale del contratto. 

art.7 

MODIFICHE DEGLI ORARI E DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di variare il numero e le ore delle guardie fisse impiegate 
nella struttura da vigilare e la frequenza delle visite ispettive in caso di pattugliamento, a seconda delle 
esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell’appalto. 

L’istituto di vigilanza provvederà a qualsiasi modifica degli orari a seguito di semplici ordini di servizio 
predisposti e trasmessi dal Settore preposto. 

L’Amministrazione potrà, inoltre, chiedere estensioni, riduzioni e modifiche del servizio appaltato: In 
caso di aumento o diminuzione di prestazioni, gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario 
agente/ora e/o della punzonatura. 

art.8 

RELAZIONE DI SERVIZIO 

E’ fatto obbligo all’istituto aggiudicatario di comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 
ore, al Settore Provveditorato ed Economato, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi 
nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). 

Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta.  

art.9 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

L’istituto di vigilanza comunicherà, preventivamente, al Settore Provveditorato ed Economato, i 
nominativi delle guardie in servizio presso gli uffici di cui all’art.1; parimenti, in caso di sostituzione, 
anche temporanea, delle guardie già segnalate, l’istituto indicherà, immediatamente, al predetto Settore 
i nominativi delle nuove unità. 

Durante il servizio le guardie dovranno essere in divisa ed armate, munite di tessera di riconoscimento 
rilasciata dall’istituto. Tale personale, idoneo ed addestrato, dovrà essere, per efficienza e civile 
comportamento, di gradimento dell’Amministrazione, la quale si riserva il diritto di ottenere la 
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sostituzione di qualunque addetto al servizio. L’istituto di vigilanza, inoltre, dovrà provvedere 
all’interscambiabilità del personale suddetto su richiesta dell’Amministrazione. 

Tutto il personale di vigilanza impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere 
regolarmente assunto secondo le normative vigenti e sarà a carico dell’istituto. 

art.10 

PAGAMENTO 

Al pagamento del corrispettivo del servizio, detratte le eventuali penali in cui l’istituto è incorso, si 
provvederà entro 90 gg. dalla presentazione della relativa fattura mensile. 

art.11 

PENALI 

L’istituto è responsabile dell’esatto ed ordinato adempimento del servizio di vigilanza da parte del 
personale addetto. 

In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità 
dello stesso, l’Amministrazione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di 
trattenere, in sede di pagamento dei corrispettivi pattuiti, l’importo corrispondente alla carente o 
mancata prestazione, applicherà una penale da un minimo Euro 100 ad un massimo di Euro 250, a seconda 
dell’irregolarità del servizio. 

art.12 

DISCIPLINA DI SUBAPPALTO 

E’ vietato all’istituto aggiudicatario di cedere a terzi l’esecuzione di tutto o parte del servizio de quo, 
sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno. 

art.13 

DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni relative all’appalto, l’istituto di vigilanza 
aggiudicatario dovrà fornire apposita fideiussione bancaria o assicurativa di primaria società di 
assicurazione per un importo complessivo pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare di aggiudicazione, 
per l’intera durata dell’appalto. 

L’Amministrazione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati 
e liquidati tra l’Amministrazione stessa e l’aggiudicatario i rapporti di qualsiasi specie derivanti 
dall’appalto e non risulteranno danni imputabili all’aggiudicatario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per 
cui l’aggiudicatario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza 
dell’appalto.  

art.14 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell’esercizio del 
presente appalto, l’istituto aggiudicatario dovrà essere coperto di adeguata polizza R.C.T. per un 
massimale non inferiore ad Euro 520.000. 

Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto. 

art.15 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all’appalto in questione, 
il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli. 
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ALLEGATO A2 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

art.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e guardiania da espletarsi presso le seguenti 
strutture adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nell’area metropolitana di 
Caserta e provincia, con modalità e tempi di espletamento riportati nell’allegato sub-lettera B: 

a) Stabile di via C. Battisti – Caserta 

servizio di guardiania fissa + servizio di pattugliamento orario; 

b) Stabile di via Arena – Loc. S.Benedetto - Caserta 

servizio di guardiania fissa; 

c) Ex Istituto Incremento Ippico – S.Maria Capua Vetere (CE) 

servizio di guardiania fissa; 

d) Complesso Ex CIAPI (C.F.P.R. “A. Marino”) – S.Nicola La Strada (CE)  

servizio di pattugliamento orario; 

e) Centro Servizi integrati in agricoltura di Cancello Arnone (CE) 

servizio di pattugliamento orario; 

Importo triennale presunto a base d’asta: Euro 1.561.500,00= IVA inclusa al 20%. 

art.2 

PROCEDURA DELL’APPALTO – CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà esperito con la forma della licitazione privata ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lettera 
“b” del Decreto lgs. n. 157/95 - Testo vigente, con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile con riferimento agli elementi “prezzo” – “capacità tecnica” e 
“capacità economico-finanziaria”, sulla base dei seguenti punteggi e criteri: sulla base dei seguenti 
punteggi e criteri: 

1) CAPACITA’ TECNICA. 

Sarà valutata dal Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio sulla base di 
quanto dichiarato in materia di struttura organizzativa, tecnologica e di risorse umane e strumentali che 
possono essere utilizzate per le prestazioni richieste, ivi compreso eventuale possesso di certificato di 
qualità. 

Il predetto Settore, sulla base della valutazione degli elementi risultanti, assegnerà a ciascuna ditta 
partecipante un punteggio fino ad un massimo di 35 punti.  

Il totale del punteggio per tale voce sarà suddiviso come segue: 

a) servizi collaterali offerti e svolti anche con impianti tecnologici di supporto (radio-allarmi, 
telecamere, orologi marcatempo, ecc.) punti 15 

b) organico del personale punti 05 

c) numero e tipi di automezzi punti 03 

d) certificato di qualità e/o misure equivalenti di garanzia della qualità di cui all’art. 14 – comma 4 – 
D. lgs n.157/95 punti 02 

e) coordinamento e controllo delle prestazioni punti 02 

f) numero frequenze radio autorizzate punti 02  

g) numero radiotrasmittenti in rapporto al numero delle g.p.g. in organico punti 02 

h) servizi analoghi svolti presso Enti Pubblici nrgli ultimi tre anni con particolare riferimento 
all’esperienza maturata c/o strutture e presidi con rilevante affluenza di pubblico e visitatori punti 04  

2) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA. 

Il Settore Provveditorato ed Economato, in base alla dichiarazione del fatturato globale dell’Impresa, 
relativo agli ultimi tre esercizi finanziari 1999 – 2000 e 2001, assegnerà alla ditta con il più alto fatturato 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 8 / 23 

medio (negli ultimi tre anni), che verrà assunto come fatturato base, il punteggio massimo previsto pari a 
punti 25.  

Ai fini della determinazione dei punteggi alle altre ditte sarà utilizzata la seguente formula: 

X = (Fo x C) / Fi 

dove si intende: 

X = punteggio attribuito al concorrente; 

Fi = fatturato medio più alto; 

C = coefficiente pari a 25; 

Fo = fatturato medio dichiarato dalla ditta concorrente. 

3) PREZZO ORARIO, IVA ESCLUSA, PER GUARDIA FISSA E DI OGNI SINGOLA PUNZONATURA 
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO, SIA INTERNO CHE ESTERNO. Tali prezzi, da intendersi 
IVA esclusa, non devono essere inferiori a quelli stabiliti dall’Ufficio Territoriale del Governo di 
competenza. 

All’offerta, il cui prezzo risulti il più basso tra tutte quelle presentate, è attribuito il punteggio 
massimo previsto per tale voce pari a punti 40. 

Ai fini della determinazione del coefficiente per l’attribuzione del punteggio, sarà utilizzata la 
seguente formula: 

X = (Pi x C) / Po 

dove si intende: 

X = coefficiente totale attribuito al concorrente; 

Pi = prezzo più basso; 

C = coefficiente pari a 40; 

Po = prezzo offerto. 

Nella valutazione degli elementi si procederà, attraverso un esame comparativo, ad attribuire il 
punteggio prima alle caratteristiche di cui al punto 1), poi a quelle di cui al punto 2) ed infine a quelle di 
cui al punto 3). 

art.3 

1) REQUISITI RICHIESTI - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro il 37° giorno dalla data di spedizione del bando 
all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea. 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al 
Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, 
a mezzo di servizio postale di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“Istanza di partecipazione alla gara relativa all’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a 
beni di proprietà regionale e a strutture adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania 
ubicati nell’area metropolitana di Caserta e relativa provincia”, nel quale deve essere inserita una 
dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche, attestante: 

a) di essere autorizzato dall’Ufficio Territoriale di Governo competente ad operare sul territorio ove 
hanno sede gli uffici oggetto dell’appalto; 

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare (di cui all’art.10 del 
Decreto lgs. n. 65/00); 

c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 
procedimenti in corso per l’applicazione di misure a norma della Legge per la lotta alla delinquenza 
organizzata; 

d) di non essere stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione 
contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio; 

e) di aver adempiuto, per intero, ai versamenti dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
negli ultimi tre anni, a favore del proprio personale dipendente; 
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f) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni unitamente a quelle previste dal Bando di gara; 

g) di non essere destinatario di provvedimenti ex art.5 – commi 3 e 4 della Legge 8.10.1984 n.687 per 
non aver stipulato, essendo aggiudicatario, il contratto definitivo nel termine stabilito; 

h) di rendersi disponibile a dare inizio all’esecuzione dell’appalto nelle more della formalizzazione 
del contratto; 

i) di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria, come meglio specificato al 
precedente art. 2 del presente Capitolato, che qui si intende integralmente riportato; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 
68/99; 

I cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia possono presentare le dichiarazioni 
sostitutive di cui alla Legge 15/68 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, la capogruppo deve presentare una 
dichiarazione, sottoscritta da tutte le ditte consociate, attestante la espressa volontà di costituirsi in 
R.T.I. 

In tale ipotesi, le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) e j) dovranno essere rese da 
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. Relativamente al possesso dei requisiti, di cui al 
punto i), per le parti di competenza. 

L’inosservanza dei termini, delle formalità e modalità prescritte dalla presente lettera d’invito, 
determina l’esclusione automatica del concorrente dalla gara in oggetto. 

Le Ditte che a giudizio dell’Amministrazione avranno prodotto regolare istanza di partecipazione 
saranno invitate a presentare offerta entro il termine di 40 giorni dalla data di spedizione della lettera 
d‘invito. 

2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le Ditte invitate dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al Settore Provveditorato ed 
Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, a mezzo di servizio postale 
di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta relativa alla gara per 
l’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a beni di proprietà regionale ed a strutture 
adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati nell’area metropolitana di Caserta e 
relativa provincia”, nel quale dovranno essere inseriti: 

a) una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “1” con la dicitura “offerta economica: capacità tecnica” nella quale inserire 
gli elementi richiesti all’art.2 – punto 1 del presente capitolato d’appalto;  

b) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “2” con la dicitura “offerta economica: capacità economica-finanziaria” 
nella quale inserire gli elementi richiesti all’art.2 – punto 2 del presente capitolato d’appalto; 

c) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “3” con la dicitura “offerta economica: prezzo” nella quale inserire gli 
elementi richiesti all’art.2 – punto 3 del presente capitolato d’appalto.  

L’offerta deve essere sottoscritta, su carta semplice, dal titolare della ditta offerente o, nel caso di 
società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con firma leggibile e per esteso. In caso di raggruppamento 
temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
nell’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 24.10.92. 

Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola.  

La Commissione preposta all’esperimento della gara procederà ad aprire, nell’ordine, prima tutte le 
buste numero “1” (capacità tecnica), poi le buste numero “2” (capacità economico-finanziaria) 
assegnando i relativi punteggi e, successivamente, le buste numero “3” (prezzo), assegnando il punteggio 
definitivo. 

A conclusione dei lavori, si provvederà al computo del punteggio complessivo per ciascun 
concorrente, alla formulazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione dell’appalto. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 10 / 23 

Si procederà all’aggiudicazione definitiva, dandone effettiva comunicazione, solo dopo che 
l’Amministrazione avrà effettuato il controllo su quanto dichiarato in sede di gara. 

Nel caso in cui non venisse riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’Amministrazione 
procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando le verifiche previste. 

art.4 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DA VIGILARE 

Il Settore Provveditorato ed Economato provvederà ad illustrare all’impresa affidataria dell’appalto i 
beni mobili ed immobili oggetto del presente appalto. All’uopo verrà redatto dettagliato verbale di 
consegna degli impianti, sottoscritto da funzionari del Settore Provveditorato ed Economato 
appositamente incaricati e dal Responsabile dell’Istituto di vigilanza. 

art.5 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti, giusta quanto 
disposto dal precedente art.4 del presente capitolato. 

L’Istituto affidatario si impegna, dopo la notifica dell’aggiudicazione della gara, a richiesta 
dell’Amministrazione e anche prima della stipula del contratto, previa consegna formale dei locali, a dare 
inizio al servizio in oggetto. 

Tale consegna potrà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, avvenire anche per singole parti 
applicandosi, in tale circostanza, quanto previsto dal successivo art. 7. 

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto l’Amministrazione, accertata la sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse, potrà comunicare all’Istituto affidatario la volontà di procedere al 
rinnovo contrattuale, ai sensi dell’art.44 della Legge 724 del 23.12.94. 

art.6 

RISOLUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO 

Sarà facoltà dell’Amministrazione recedere in maniera totale o parziale per uno o più servizi di 
vigilanza, così come elencati e specificati all’art.1, nei seguenti casi: 

a) in maniera totale, nel caso di gravi e comprovate infrazioni contestate dall’Amministrazione senza 
che l’Istituto si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie innanzi 
ipotizzata (es: assenza del personale addetto alla vigilanza dai posto di servizio, personale in servizio 
senza divisa o non armata, subappalto totale o parziale ad altro istituto di vigilanza); 

b) in maniera parziale, nel caso in cui alcuni servizi richiesti non fossero più necessari (es: 
soppressione o trasferimento di uffici). 

In entrambi i casi sopra esposti, l’Amministrazione comunicherà all’istituto di vigilanza, con lettera 
raccomandata da inviare 30 giorni prima della richiesta risoluzione, la propria volontà di risoluzione totale 
o parziale del contratto. 

art.7 

MODIFICHE DEGLI ORARI E DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di variare il numero e le ore delle guardie fisse impiegate 
nella struttura da vigilare e la frequenza delle visite ispettive in caso di pattugliamento, a seconda delle 
esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell’appalto. 

L’istituto di vigilanza provvederà a qualsiasi modifica degli orari a seguito di semplici ordini di servizio 
predisposti e trasmessi dal Settore preposto. 

L’Amministrazione potrà, inoltre, chiedere estensioni, riduzioni e modifiche del servizio appaltato: In 
caso di aumento o diminuzione di prestazioni, gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario 
agente/ora e/o della punzonatura. 

art.8 

RELAZIONE DI SERVIZIO 

E’ fatto obbligo all’istituto aggiudicatario di comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 
ore, al Settore Provveditorato ed Economato, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi 
nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). 
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Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta.  

art.9 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

L’istituto di vigilanza comunicherà, preventivamente, al Settore Provveditorato ed Economato, i 
nominativi delle guardie in servizio presso gli uffici di cui all’art.1; parimenti, in caso di sostituzione, 
anche temporanea, delle guardie già segnalate, l’istituto indicherà, immediatamente, al predetto Settore 
i nominativi delle nuove unità. 

Durante il servizio le guardie dovranno essere in divisa ed armate, munite di tessera di riconoscimento 
rilasciata dall’istituto. Tale personale, idoneo ed addestrato, dovrà essere, per efficienza e civile 
comportamento, di gradimento dell’Amministrazione, la i riserva il diritto di ottenere la sostituzione di 
qualunque addetto al servizio. L’istituto di vigilanza, inoltre, dovrà provvedere all’interscambiabilità del 
personale suddetto su richiesta dell’Amministrazione. 

Tutto il personale di vigilanza impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere 
regolarmente assunto secondo le normative vigenti e sarà a carico dell’istituto. 

art.10 

PAGAMENTO 

Al pagamento del corrispettivo del servizio, detratte le eventuali penali in cui l’istituto è incorso, si 
provvederà entro 90 gg. dalla presentazione della relativa fattura mensile. 

art.11 

PENALI 

L’istituto è responsabile dell’esatto ed ordinato adempimento del servizio di vigilanza da parte del 
personale addetto. 

In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità 
dello stesso, l’Amministrazione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di 
trattenere, in sede di pagamento dei corrispettivi pattuiti, l’importo corrispondente alla carente o 
mancata prestazione, applicherà una penale da un minimo Euro 100 ad un massimo di Euro 250, a seconda 
dell’irregolarità del servizio. 

art.12 

DISCIPLINA DI SUBAPPALTO 

E’ vietato all’istituto aggiudicatario di cedere a terzi l’esecuzione di tutto o parte del servizio de quo, 
sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno. 

art.13 

DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni relative all’appalto, l’istituto di vigilanza 
aggiudicatario dovrà fornire apposita fideiussione bancaria o assicurativa di primaria società di 
assicurazione per un importo complessivo pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare di aggiudicazione, 
per l’intera durata dell’appalto. 

L’Amministrazione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati 
e liquidati tra l’Amministrazione stessa e l’aggiudicatario i rapporti di qualsiasi specie derivanti 
dall’appalto e non risulteranno danni imputabili all’aggiudicatario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per 
cui l’aggiudicatario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza 
dell’appalto.  

art.14 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell’esercizio del 
presente appalto, l’istituto aggiudicatario dovrà essere coperto di adeguata polizza R.C.T. per un 
massimale non inferiore ad Euro 520.000. 

Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto. 

art.15 

FORO COMPETENTE 
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Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all’appalto in questione, 
il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli . 
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ALLEGATO A3 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

art.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e guardiania da espletarsi presso le seguenti 
strutture, adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nell’area metropolitana di 
Napoli e suddivise nei seguenti lotti, con modalità e tempi di espletamento riportati negli allegati sub-
lettera C1 – C2: 

LOTTO NAPOLI 1 

a) Stabile di via S.Lucia, 81 – Napoli 

servizio di guardiania fissa + servizio antincendio; 

b) Complesso di via P. Metastasio n.25 – Napoli 

servizio di guardiania fissa; 

c) Tenuta boschiva Astroni – Napoli 

servizio di guardiania fissa; 

d) Complesso Ex Enaoli – via Don Bosco 9/E – Napoli 

servizio di guardiania fissa; 

e) Istituto P. Colosimo – via S.Teresa degli Scalzi, 36 – Napoli 

servizio di guardiania fissa + servizio di radioallarme; 

f) stabile di via De Gasperi, 28 – Napoli 

servizio di guardiania fissa; 

g) stabile di Piazza S. D’Acquisto , 13 - Napoli 

servizio di guardiania fissa; 

h) Complesso Ex Anmil – v.le delle Industrie – Napoli 

servizio di pattugliamento orario; 

Importo triennale presunto a base d’asta: Euro 9.240.000,00= IVA inclusa al 20%. 

LOTTO NAPOLI 2 

a) Torre Profim – Isola A6 – Centro Direzionale di Napoli 

servizio di guardiania fissa + servizio antincendio; 

b) Torre Prometeus – Isola C3 – Centro Direzionale di Napoli 

servizio di guardiania fissa + servizio antincendio; 

c) Torre Prometeus – Isola C5 – Centro Direzionale di Napoli 

servizio di guardiania fissa + servizio antincendio; 

Importo triennale presunto a base d’asta: Euro = 5.040.000,00= IVA inclusa al 20%. 

art.2 

PROCEDURA DELL’APPALTO – CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà esperito con la forma della licitazione privata ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lettera 
“b” del Decreto lgs. n. 157/95 - Testo vigente, con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile con riferimento agli elementi “prezzo” – “capacità tecnica” e 
“capacità economico-finanziaria”, sulla base dei seguenti punteggi e criteri: sulla base dei seguenti 
punteggi e criteri: 

1) CAPACITA’ TECNICA. 

Sarà valutata dal Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio sulla base di 
quanto dichiarato in materia di struttura organizzativa, tecnologica e di risorse umane e strumentali che 
possono essere utilizzate per le prestazioni richieste, ivi compreso eventuale possesso di certificato di 
qualità. 
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Il predetto Settore, sulla base della valutazione degli elementi risultanti, assegnerà a ciascuna ditta 
partecipante un punteggio fino ad un massimo di 35 punti.  

Il totale del punteggio per tale voce sarà suddiviso come segue: 

a) servizi collaterali offerti e svolti con impianti tecnologici di supporto (radio-allarmi, telecamere, 
orologi marcatempo, ecc.) punti 15 

b) organico del personale punti 05 

c) numero e tipi di automezzi punti 03 

d) certificato di qualità o misure equivalenti di garanzia della qualità previste dal comma 4 – art. 14 
del D.Lgs n.157/95 punti 02 

e) coordinamento e controllo delle prestazioni punti 02  

f) numero frequenze radio autorizzate punti 02 

g) numero ricetrasmittenti in rapporto al numero delle guardie giurate punti 02 

h) numero delle ore di servizio svolto presso Enti pubblici negli ultimi tre anni, con particolare 
riferimento all’esperienza maturata c/o strutture e presidi con rilevante affluenza di pubblico e visitatori 
punti 04  

2) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA. 

Il Settore Provveditorato ed Economato, in base alla dichiarazione del fatturato globale dell’Impresa, 
relativo agli ultimi tre esercizi finanziari 2000 – 2001 e 2002, assegnerà alla ditta con il più alto fatturato 
medio (negli ultimi tre anni), che verrà assunto come fatturato base, il punteggio massimo previsto pari a 
punti 25.  

Ai fini della determinazione dei punteggi alle altre ditte sarà utilizzata la seguente formula: 

X = (Fo x C) / Fi 

dove si intende: 

X = punteggio attribuito al concorrente; 

Fi = fatturato medio più alto; 

C = coefficiente pari a 25; 

Fo = fatturato medio dichiarato dalla ditta concorrente. 

3) PREZZO ORARIO PER GUARDIA FISSA E PREZZO DI OGNI SINGOLA PUNZONATURA RELATIVAMENTE AL 
SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO SIA INTERNO CHE ESTERNO. Tali prezzi, da intendersi IVA esclusa, non 
devono essere inferiori a quelli stabiliti dall’Ufficio Territoriale del Governo competente. 

All’offerta, il cui prezzo risulti il più basso tra tutte quelle presentate, è attribuito il punteggio 
massimo previsto per tale voce pari a punti 40. 

Ai fini della determinazione del coefficiente per l’attribuzione del punteggio, sarà utilizzata la 
seguente formula: 

X = (Pi x C) / Po 

dove si intende: 

X = coefficiente totale attribuito al concorrente; 

Pi = prezzo più basso; 

C = coefficiente pari a 40; 

Po = prezzo offerto. 

Nella valutazione degli elementi si procederà, attraverso un esame comparativo, ad attribuire il 
punteggio prima alle caratteristiche di cui al punto 1), poi a quelle di cui al punto 2) ed infine a quelle di 
cui al punto 3). 

art.3 

1) REQUISITI RICHIESTI - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro il 37° giorno dalla data di spedizione del bando 
all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea. 
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Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al 
Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, 
a mezzo di servizio postale di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“Istanza di partecipazione alla gara relativa all’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a 
beni di proprietà regionale e a strutture adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania 
ubicati nell’area metropolitana di Napoli - LOTTO NAPOLI 1 o LOTTO NAPOLI 2”, nel quale deve essere 
inserita una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche, attestante: 

a) di essere autorizzato dall’Ufficio Territoriale di Governo competente ad operare sul territorio ove 
hanno sede gli uffici oggetto dell’appalto; 

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare (di cui all’art.10 del 
Decreto lgs. n. 65/00); 

c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 
procedimenti in corso per l’applicazione di misure a norma della Legge per la lotta alla delinquenza 
organizzata; 

d) di non essere stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione 
contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio; 

e) di aver adempiuto, per intero, ai versamenti dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
negli ultimi tre anni, a favore del proprio personale dipendente; 

f) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni unitamente a quelle previste dal Bando di gara; 

g) di non essere destinatario di provvedimenti ex art.5 – commi 3 e 4 della Legge 8.10.1984 n.687 per 
non aver stipulato, essendo aggiudicatario, il contratto definitivo nel termine stabilito; 

h) di rendersi disponibile a dare inizio all’esecuzione dell’appalto nelle more della formalizzazione 
del contratto; 

i) di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria, come meglio specificato al 
precedente art. 2 del presente Capitolato, che qui si intende integralmente riportato; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 
68/99; 

k) di avere nel proprio organico non meno di 200 guardie giurate, in servizio nell’ambito della 
provincia di Napoli; 

I cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia possono presentare le dichiarazioni 
sostitutive di cui alla Legge 15/68 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, la capogruppo deve presentare una 
dichiarazione, sottoscritta da tutte le ditte consociate, attestante la espressa volontà di costituirsi in 
R.T.I. 

In tale ipotesi, le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) e j) dovranno essere rese da 
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera k) 
deve essere posseduto da ciascuna impresa riunita nella misura minima del 40%, fermo restando che la 
somma delle guardie giurate deve essere almeno pari a quella richiesta al concorrente singolo. 
Relativamente al possesso dei requisiti, di cui al punto i), per le parti di competenza. 

L’inosservanza dei termini, delle formalità e modalità prescritte dalla presente lettera d’invito, 
determina l’esclusione automatica del concorrente dalla gara in oggetto. 

Le Ditte che a giudizio dell’Amministrazione avranno prodotto regolare istanza di partecipazione 
saranno invitate a presentare offerta entro il termine di 40 giorni dalla data di spedizione della lettera 
d‘invito. 

2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le Ditte invitate dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al Settore Provveditorato ed 
Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, a mezzo di servizio postale 
di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta relativa alla gara per 
l’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a beni di proprietà regionale ed a strutture 
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adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati nell’area metropolitana di Napoli – 
LOTTO NAPOLI 1 o LOTTO NAPOLI 2”, nel quale dovranno essere inseriti: 

a) una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “1” con la dicitura “offerta economica: capacità tecnica” nella quale inserire 
gli elementi richiesti all’art.2 – punto 1 del presente capitolato d’appalto;  

b) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “2” con la dicitura “offerta economica: capacità economica-finanziaria” 
nella quale inserire gli elementi richiesti all’art.2 – punto 2 del presente capitolato d’appalto; 

c) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “3” con la dicitura “offerta economica: prezzo” nella quale inserire gli 
elementi richiesti all’art.2 – punto 3 del presente capitolato d’appalto. 

L’offerta deve essere sottoscritta, su carta semplice, dal titolare della ditta offerente o, nel caso di 
società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con firma leggibile e per esteso. In caso di raggruppamento 
temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
nell’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 24.10.92. 

Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola.  

La Commissione preposta all’esperimento della gara procederà ad aprire, nell’ordine, prima tutte le 
buste numero “1” (capacità tecnica), poi le buste numero “2” (capacità economico-finanziaria) 
assegnando i relativi punteggi e, successivamente, le buste numero “3” (prezzo), assegnando il punteggio 
definitivo. 

A conclusione dei lavori, si provvederà al computo del punteggio complessivo per ciascun 
concorrente, alla formulazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

Si procederà all’aggiudicazione definitiva, dandone effettiva comunicazione, solo dopo che 
l’Amministrazione avrà effettuato il controllo su quanto dichiarato in sede di gara. 

Nel caso in cui non venisse riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’Amministrazione 
procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando le verifiche previste. 

art.4 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DA VIGILARE 

Il Settore Provveditorato ed Economato provvederà ad illustrare all’impresa affidataria dell’appalto i 
beni mobili ed immobili oggetto del presente appalto. All’uopo verrà redatto dettagliato verbale di 
consegna degli impianti, sottoscritto da funzionari del Settore Provveditorato ed Economato 
appositamente incaricati e dal Responsabile dell’Istituto di vigilanza. 

art.5 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti, giusta quanto 
disposto dal precedente art.4 del presente capitolato. 

L’Istituto affidatario si impegna, dopo la notifica dell’aggiudicazione della gara, a richiesta 
dell’Amministrazione e anche prima della stipula del contratto, previa consegna formale dei locali, a dare 
inizio al servizio in oggetto. 

Tale consegna potrà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, avvenire anche per singole parti 
applicandosi, in tale circostanza, quanto previsto dal successivo art. 7. 

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto l’Amministrazione, accertata la sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse, potrà comunicare all’Istituto affidatario la volontà di procedere al 
rinnovo contrattuale, ai sensi dell’art.44 della Legge 724 del 23.12.94. 

art.6 

RISOLUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO 

Sarà facoltà dell’Amministrazione recedere in maniera totale o parziale per uno o più servizi di 
vigilanza, così come elencati e specificati all’art.1, nei seguenti casi: 
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a) in maniera totale, nel caso di gravi e comprovate infrazioni contestate dall’Amministrazione senza 
che l’Istituto si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie innanzi 
ipotizzata (es: assenza del personale addetto alla vigilanza dai posto di servizio, personale in servizio 
senza divisa o non armata, subappalto totale o parziale ad altro istituto di vigilanza); 

b) in maniera parziale, nel caso in cui alcuni servizi richiesti non fossero più necessari (es: 
soppressione o trasferimento di uffici). 

In entrambi i casi sopra esposti, l’Amministrazione comunicherà all’istituto di vigilanza, con lettera 
raccomandata da inviare 30 giorni prima della richiesta risoluzione, la propria volontà di risoluzione totale 
o parziale del contratto. 

art.7 

MODIFICHE DEGLI ORARI E DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di variare il numero e le ore delle guardie fisse impiegate 
nella struttura da vigilare e la frequenza delle visite ispettive in caso di pattugliamento, a seconda delle 
esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell’appalto. 

L’istituto di vigilanza provvederà a qualsiasi modifica degli orari a seguito di semplici ordini di servizio 
predisposti e trasmessi dal Settore preposto. 

L’Amministrazione potrà, inoltre, chiedere estensioni, riduzioni e modifiche del servizio appaltato. In 
caso di aumento o diminuzione di prestazioni, gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario 
agente/ora e/o della punzonatura. 

art.8 

RELAZIONE DI SERVIZIO 

E’ fatto obbligo all’istituto aggiudicatario di comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 
ore, al Settore Provveditorato ed Economato, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi 
nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). 

Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta.  

art.9 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

L’istituto di vigilanza comunicherà, preventivamente, al Settore Provveditorato ed Economato, i 
nominativi delle guardie in servizio presso gli uffici di cui all’art.1; parimenti, in caso di sostituzione, 
anche temporanea, delle guardie già segnalate, l’istituto indicherà, immediatamente, al predetto Settore 
i nominativi delle nuove unità. 

Durante il servizio le guardie dovranno essere in divisa ed armate, munite di tessera di riconoscimento 
rilasciata dall’istituto. Tale personale, idoneo ed addestrato, dovrà essere, per efficienza e civile 
comportamento, di gradimento dell’Amministrazione, la quale si riserva il diritto di ottenere la 
sostituzione di qualunque addetto al servizio. L’istituto di vigilanza, inoltre, dovrà provvedere 
all’interscambiabilità del personale suddetto su richiesta dell’Amministrazione. 

Tutto il personale di vigilanza impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere 
regolarmente assunto secondo le normative vigenti e sarà a carico dell’istituto. 

art.10 

PAGAMENTO 

Al pagamento del corrispettivo del servizio, detratte le eventuali penali in cui l’istituto è incorso, si 
provvederà entro 90 gg. dalla presentazione della relativa fattura mensile. 

art.11 

PENALI 

L’istituto è responsabile dell’esatto ed ordinato adempimento del servizio di vigilanza da parte del 
personale addetto. 

In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità 
dello stesso, l’Amministrazione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di 
trattenere, in sede di pagamento dei corrispettivi pattuiti, l’importo corrispondente alla carente o 
mancata prestazione, applicherà una penale da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 250, a 
seconda dell’irregolarità del servizio. 
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art.12 

DISCIPLINA DI SUBAPPALTO 

E’ vietato all’istituto aggiudicatario di cedere a terzi l’esecuzione di tutto o parte del servizio de quo, 
sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno. 

art.13 

DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni relative all’appalto, l’istituto di vigilanza 
aggiudicatario dovrà fornire apposita fideiussione bancaria o assicurativa di primaria società di 
assicurazione per un importo complessivo pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare di aggiudicazione, 
per l’intera durata dell’appalto. 

L’Amministrazione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati 
e liquidati tra l’Amministrazione stessa e l’aggiudicatario i rapporti di qualsiasi specie derivanti 
dall’appalto e non risulteranno danni imputabili all’aggiudicatario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per 
cui l’aggiudicatario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza 
dell’appalto.  

art.14 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell’esercizio del 
presente appalto, l’istituto aggiudicatario dovrà essere coperto di adeguata polizza R.C.T. per un 
massimale non inferiore ad Euro 520.000. 

Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto. 

art.15 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all’appalto in questione, 
il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli. 
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ALLEGATO A4  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

art.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata e guardiania da espletarsi presso le seguenti 
strutture, adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nell’area metropolitana di 
Salerno e provincia, con modalità e tempi di espletamento riportati nell’allegato sub-lettera D: 

a) Stabile di via Tanagro, 12 – Salerno 

servizio di guardiania fissa; 

b) Complesso “Gallotta – Campania” – via G. Clark, 103 - Salerno 

servizio di guardiania fissa + servizio di pattugliamento orario; 

c) Centro Servizi integrati in agricoltura di Sala Consilina (SA) 

servizio di pattugliamento orario; 

d) Centro Servizi integrati in agricoltura di Eboli (SA) 

servizio di pattugliamento orario; 

Importo triennale presunto a base d’asta: Euro 324.600,00= IVA inclusa al 20%. 

art.2 

PROCEDURA DELL’APPALTO – CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà esperito con la forma della licitazione privata ai sensi dell’art.23 – comma 1 – lettera 
“b” del Decreto lgs. n. 157/95 - Testo vigente, con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile con riferimento agli elementi “prezzo” – “capacità tecnica” e 
“capacità economico-finanziaria”, sulla base dei seguenti punteggi e criteri: sulla base dei seguenti 
punteggi e criteri: 

1) CAPACITA’ TECNICA. 

Sarà valutata dal Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio sulla base di 
quanto dichiarato in materia di struttura organizzativa, tecnologica e di risorse umane e strumentali che 
possono essere utilizzate per le prestazioni richieste, ivi compreso eventuale possesso di certificato di 
qualità. 

Il predetto Settore, sulla base della valutazione degli elementi risultanti, assegnerà a ciascuna ditta 
partecipante un punteggio fino ad un massimo di 35 punti.  

Il totale del punteggio per tale voce sarà suddiviso come segue: 

a) servizi collaterali offerti e svolti con impianti tecnologici di supporto 

(radio-allarmi, telecamere, orologi marcatempo, ecc.) punti 15 

b) organico del personale punti 05 

c) numero e tipi di automezzi punti 03 

d) certificato di qualità e/o misure equivalenti di garanzia della qualità 

di cui all’art. 14 – comma 4 – D. lgs n.157/95 punti 02 

e) coordinamento e controllo delle prestazioni punti 02 

f) numero frequenze radio autorizzate punti 02  

g) numero radiotrasmittenti in rapporto al numero delle g.p.g. in organico punti 02 

h) servizi analoghi svolti presso Enti Pubblici nrgli ultimi tre anni con particolare riferimento 
all’esperienza maturata c/o strutture e presidi con rilevante affluenza di pubblico e visitatori punti 04  

2) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA. 

Il Settore Provveditorato ed Economato, in base alla dichiarazione del fatturato globale dell’Impresa, 
relativo agli ultimi tre esercizi finanziari 1999 – 2000 e 2001, assegnerà alla ditta con il più alto fatturato 
medio (negli ultimi tre anni), che verrà assunto come fatturato base, il punteggio massimo previsto pari a 
punti 25.  
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Ai fini della determinazione dei punteggi alle altre ditte sarà utilizzata la seguente formula: 

X = (Fo x C) / Fi 

dove si intende: 

X = punteggio attribuito al concorrente; 

Fi = fatturato medio più alto; 

C = coefficiente pari a 25; 

Fo = fatturato medio dichiarato dalla ditta concorrente. 

3) PREZZO ORARIO PER GUARDIA FISSA E DI OGNI SINGOLA PUNZONATURA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO 
DI PATTUGLIAMENTO, SIA INTERNO CHE ESTERNO.  

Tali prezzi, da intendersi IVA esclusa, non devono essere inferiori a quelli stabiliti dall’Ufficio 
Territoriale del Governo di competenza. 

All’offerta, il cui prezzo risulti il più basso tra tutte quelle presentate, è attribuito il punteggio 
massimo previsto per tale voce pari a punti 40. 

Ai fini della determinazione del coefficiente per l’attribuzione del punteggio, sarà utilizzata la 
seguente formula: 

X = (Pi x C) / Po 

dove si intende: 

X = coefficiente totale attribuito al concorrente; 

Pi = prezzo più basso; 

C = coefficiente pari a 40; 

Po = prezzo offerto. 

Nella valutazione degli elementi si procederà, attraverso un esame comparativo, ad attribuire il 
punteggio prima alle caratteristiche di cui al punto 1), poi a quelle di cui al punto 2) ed infine a quelle di 
cui al punto 3). 

art.3 

1) REQUISITI RICHIESTI - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro il 37° giorno dalla data di spedizione del bando 
all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea. 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al 
Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, 
a mezzo di servizio postale di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“Istanza di partecipazione alla gara relativa all’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a 
beni di proprietà regionale e a strutture adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania 
ubicati nell’area metropolitana di Salerno e relativa provincia”, nel quale deve essere inserita una 
dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche, attestante: 

a) di essere autorizzato dall’Ufficio Territoriale di Governo competente ad operare sul territorio ove 
hanno sede gli uffici oggetto dell’appalto; 

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare (di cui all’art.10 del 
Decreto lgs. n. 65/00); 

c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 
procedimenti in corso per l’applicazione di misure a norma della Legge per la lotta alla delinquenza 
organizzata; 

d) di non essere stato sottoposto, da parte di questa Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione 
contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio; 

e) di aver adempiuto, per intero, ai versamenti dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
negli ultimi tre anni, a favore del proprio personale dipendente; 

f) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni unitamente a quelle previste dal Bando di gara; 
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g) di non essere destinatario di provvedimenti ex art.5 – commi 3 e 4 della Legge 8.10.1984 n.687 per 
non aver stipulato, essendo aggiudicatario, il contratto definitivo nel termine stabilito; 

h) di rendersi disponibile a dare inizio all’esecuzione dell’appalto nelle more della formalizzazione 
del contratto; 

i) di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria, come meglio specificato al 
precedente art. 2 del presente Capitolato, che qui si intende integralmente riportato; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 
68/99; 

I cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia possono presentare le dichiarazioni 
sostitutive di cui alla Legge 15/68 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, la capogruppo deve presentare una 
dichiarazione, sottoscritta da tutte le ditte consociate, attestante la espressa volontà di costituirsi in 
R.T.I. 

In tale ipotesi, le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) e j) dovranno essere rese da 
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. Relativamente al possesso dei requisiti, di cui al 
punto i), per le parti di competenza. 

L’inosservanza dei termini, delle formalità e modalità prescritte dalla presente lettera d’invito, 
determina l’esclusione automatica del concorrente dalla gara in oggetto. 

Le Ditte che a giudizio dell’Amministrazione avranno prodotto regolare istanza di partecipazione 
saranno invitate a presentare offerta entro il termine di 40 giorni dalla data di spedizione della lettera 
d‘invito. 

2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le Ditte invitate dovranno far pervenire, entro la summenzionata data, al Settore Provveditorato ed 
Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio – via P. Metastasio n. 25 – Napoli, a mezzo di servizio postale 
di Stato con raccomandata A.R. o Agenzie di recapito, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta relativa alla gara per 
l’appalto del servizio di vigilanza armata e guardiania a beni di proprietà regionale ed a strutture 
adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati nell’area metropolitana di Salerno e 
relativa provincia”, nel quale dovranno essere inseriti: 

a) una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “1” con la dicitura “offerta economica: capacità tecnica” nella quale inserire 
gli elementi richiesti all’art.2 – punto 1 del presente capitolato d’appalto;  

b) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “2” con la dicitura “offerta economica: capacità economica-finanziaria” 
nella quale inserire gli elementi richiesti all’art.2 – punto 2 del presente capitolato d’appalto; 

c) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di esclusione, 
contrassegnata dal numero “3” con la dicitura “offerta economica: prezzo” nella quale inserire gli 
elementi richiesti all’art.2 – punto 3 del presente capitolato d’appalto.  

L’offerta deve essere sottoscritta, su carta semplice, dal titolare della ditta offerente o, nel caso di 
società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con firma leggibile e per esteso. In caso di raggruppamento 
temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
nell’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 24.10.92. 

Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola.  

La Commissione preposta all’esperimento della gara procederà ad aprire, nell’ordine, prima tutte le 
buste numero “1” (capacità tecnica), poi le buste numero “2” (capacità economico-finanziaria) 
assegnando i relativi punteggi e, successivamente, le buste numero “3” (prezzo), assegnando il punteggio 
definitivo. 

A conclusione dei lavori, si provvederà al computo del punteggio complessivo per ciascun 
concorrente, alla formulazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

Si procederà all’aggiudicazione definitiva, dandone effettiva comunicazione, solo dopo che 
l’Amministrazione avrà effettuato il controllo su quanto dichiarato in sede di gara. 
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Nel caso in cui non venisse riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’Amministrazione 
procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando le verifiche previste. 

art.4 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DA VIGILARE 

Il Settore Provveditorato ed Economato provvederà ad illustrare all’impresa affidataria dell’appalto i 
beni mobili ed immobili oggetto del presente appalto. All’uopo verrà redatto dettagliato verbale di 
consegna degli impianti, sottoscritto da funzionari del Settore Provveditorato ed Economato 
appositamente incaricati e dal Responsabile dell’Istituto di vigilanza. 

art.5 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti, giusta quanto 
disposto dal precedente art.4 del presente capitolato. 

L’Istituto affidatario si impegna, dopo la notifica dell’aggiudicazione della gara, a richiesta 
dell’Amministrazione e anche prima della stipula del contratto, previa consegna formale dei locali, a dare 
inizio al servizio in oggetto. 

Tale consegna potrà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, avvenire anche per singole parti 
applicandosi, in tale circostanza, quanto previsto dal successivo art. 7. 

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto l’Amministrazione, accertata la sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse, potrà comunicare all’Istituto affidatario la volontà di procedere al 
rinnovo contrattuale, ai sensi dell’art.44 della Legge 724 del 23.12.94. 

art.6 

RISOLUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO 

Sarà facoltà dell’Amministrazione recedere in maniera totale o parziale per uno o più servizi di 
vigilanza, così come elencati e specificati all’art.1, nei seguenti casi: 

a) in maniera totale, nel caso di gravi e comprovate infrazioni contestate dall’Amministrazione senza 
che l’Istituto si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie innanzi 
ipotizzata (es: assenza del personale addetto alla vigilanza dai posto di servizio, personale in servizio 
senza divisa o non armata, subappalto totale o parziale ad altro istituto di vigilanza ); 

b) in maniera parziale, nel caso in cui alcuni servizi richiesti non fossero più necessari (es: 
soppressione o trasferimento di uffici). 

In entrambi i casi sopra esposti, l’Amministrazione comunicherà all’istituto di vigilanza, con lettera 
raccomandata da inviare 30 giorni prima della richiesta risoluzione, la propria volontà di risoluzione totale 
o parziale del contratto. 

art.7 

MODIFICHE DEGLI ORARI E DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di variare il numero e le ore delle guardie fisse impiegate 
nella struttura da vigilare e la frequenza delle visite ispettive in caso di pattugliamento, a seconda delle 
esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell’appalto. 

L’istituto di vigilanza provvederà a qualsiasi modifica degli orari a seguito di semplici ordini di servizio 
predisposti e trasmessi dal Settore preposto. 

L’Amministrazione potrà, inoltre, chiedere estensioni, riduzioni e modifiche del servizio appaltato. In 
caso di aumento o diminuzione di prestazioni, gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario 
agente/ora e/o della punzonatura. 

art.8 

RELAZIONE DI SERVIZIO 

E’ fatto obbligo all’istituto aggiudicatario di comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 
ore, al Settore Provveditorato ed Economato, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi 
nell’espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). 

Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta.  

art.9 
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PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

L’istituto di vigilanza comunicherà, preventivamente, al Settore Provveditorato ed Economato, i 
nominativi delle guardie in servizio presso gli uffici di cui all’art.1; parimenti, in caso di sostituzione, 
anche temporanea, delle guardie già segnalate, l’istituto indicherà, immediatamente, al predetto Settore 
i nominativi delle nuove unità. 

Durante il servizio le guardie dovranno essere in divisa ed armate, munite di tessera di riconoscimento 
rilasciata dall’istituto. Tale personale, idoneo ed addestrato, dovrà essere, per efficienza e civile 
comportamento, di gradimento dell’Amministrazione, la i riserva il diritto di ottenere la sostituzione di 
qualunque addetto al servizio. L’istituto di vigilanza, inoltre, dovrà provvedere all’interscambiabilità del 
personale suddetto su richiesta dell’Amministrazione. 

Tutto il personale di vigilanza impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere 
regolarmente assunto secondo le normative vigenti e sarà a carico dell’istituto. 

art.10 

PAGAMENTO 

Al pagamento del corrispettivo del servizio, detratte le eventuali penali in cui l’istituto è incorso, si 
provvederà entro 90 gg. dalla presentazione della relativa fattura mensile. 

art.11 

PENALI 

L’istituto è responsabile dell’esatto ed ordinato adempimento del servizio di vigilanza da parte del 
personale addetto. 

In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità 
dello stesso, l’Amministrazione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di 
trattenere, in sede di pagamento dei corrispettivi pattuiti, l’importo corrispondente alla carente o 
mancata prestazione, applicherà una penale da un minimo Euro. 100 ad un massimo di Euro. 250, a 
seconda dell’irregolarità del servizio. 

art.12 

DISCIPLINA DI SUBAPPALTO 

E’ vietato all’istituto aggiudicatario di cedere a terzi l’esecuzione di tutto o parte del servizio de quo, 
sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno. 

art.13 

DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni relative all’appalto, l’istituto di vigilanza 
aggiudicatario dovrà fornire apposita fideiussione bancaria o assicurativa di primaria società di 
assicurazione per un importo complessivo pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare di aggiudicazione, 
per l’intera durata dell’appalto. 

L’Amministrazione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati 
e liquidati tra l’Amministrazione stessa e l’aggiudicatario i rapporti di qualsiasi specie derivanti 
dall’appalto e non risulteranno danni imputabili all’aggiudicatario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per 
cui l’aggiudicatario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza 
dell’appalto.  

art.14 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell’esercizio del 
presente appalto, l’istituto aggiudicatario dovrà essere coperto di adeguata polizza R.C.T. per un 
massimale non inferiore ad Euro. 520.000. 

Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto. 

art.15 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all’appalto in questione, 
il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli. 


