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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 13 ottobre 2003 
 
SOCIETÀ SE.TER.NA S.p.A. - Via Ponte di Tappia n. 62 - cap. 80133 - Napoli - tel. 081/5512288 - fax 
081/5512288 - Bando di gara a procedura aperta - Selezione di un soggetto chiamato a svolgere 
servizio di vigilanza presso la “Piazza Telematica” del Comune di Napoli. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1 Società Se.Ter.Na S.p.A. - Via Ponte di Tappia n. 62 - cap. 80133 - Napoli - tel. 081/5512288 - fax 
081/5512288 - mail amministrazione@seterna.it. 

2. OGGETTO 

2.1. Selezione di un soggetto chiamato a svolgere servizio di vigilanza presso la “Piazza Telematica” 
del Comune di Napoli sita in Scampia alla via Labriola, di cui alla Delibera G.M. 2254 del 20 giugno 2003, 
così come definito dalla Convenzione per Prestazione di Servizi allegata al presente bando di gara (la 
“Convenzione”), che ne costituisce Capitolato Tecnico. 

2.2. Categoria 23: servizi investigazione e di sicurezza; CPC 873. 

3. DURATA DELLA CONVENZIONE 

3.1 Sino al 31 dicembre 2004, salvo proroga in conformità a quanto stabilito nella Convenzione 
medesima. 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

4.1 Comune di Napoli. 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

5.1 Decreto Legislativo n. 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, la normativa 
italiana di riferimento in materia di appalti e di servizi di vigilanza. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

6.1 Sono ammessi a partecipare alla gara le società che svolgono attività di vigilanza e custodia. 

6.2 Sono infine ammessi a partecipare alla gara le imprese di cui al comma 6.1 appositamente e 
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 157/1995. 

7. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

7.1 Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire in plico chiuso, controfirmato e 
sigillato, recante la dicitura “Offerta per il servizio di vigilanza alla Piazza Telematica sita in Scampia”, 
entro le ore 12,00 del 13 novembre 2003, pena l’esclusione, all’indirizzo di cui al punto 1. Tale plico 
dovrà contenere a sua volta 3 buste chiuse, così distinte: 

a) un busta recante dicitura “Documentazione Amministrativa” contenente la documentazione di cui 
al successivo punto 7.2.1; 

b) una busta recante dicitura “Offerta Tecnico - Organizzativa” contenente la documentazione di cui 
al punto 7.2.2; 

c) una busta recante dicitura “Offerta Economica” contenente la documentazione di cui al punto 
7.2.3. 

7.2 I soggetti partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere capacità tecniche e, 
organizzative commisurate alla prestazione del servizio oggetto della presente gara. Le Offerte dovranno 
essere corredate della seguente documentazione: 

7.2.1 Idoneità alla partecipazione: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere da parte del legale rappresentante 
dell’impresa partecipante alla gara, ai sensi della vigente normativa, da cui risulti quanto segue: 

I) che l’impresa non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995, ovvero 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali ipotesi, e che non ricorrono le altre 
cause di esclusione di cui al successivo punto 12. 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere da parte del legale rappresentante 
dell’impresa partecipante alla gara, ai sensi della vigente normativa, sottoscritta e corredata della 
fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore, da cui risulti quanto segue: 
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I) che nessuno dei componenti gli organi decisionali dell’impresa partecipante alla gara ha riportato 
condanne penali o è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale ai sensi 
della vigente normativa; 

II) che l’impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 
appalti a causa di false dichiarazioni; 

III) che l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

IV) che l’impresa è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che 
disciplinano l’appalto in oggetto; 

V) che l’impresa ha preso integrale conoscenza del bando di gara e accetta tutte le condizioni in esso 
contenute in modo pieno ed incondizionato. 

c) dichiarazione sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante dell’impresa partecipante 
alla gara da cui risulti: 

I) che l’impresa si impegna a sottoscrivere, in ipotesi di aggiudicazione, la Convenzione allegata al 
presente bando. 

d) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo, dello statuto vigente dell’impresa partecipante 
alla gara; 

e) copia del certificato di iscrizione presso la competente camera di commercio con apposita dicitura 
antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98. 

f) copia dei bilanci dell’ultimo triennio corredati dell’eventuale relazione della società di revisione 
contabile. 

7.2.2 Offerta tecnica e organizzativa 

g) descrizione analitica delle modalità operative, dei tempi e dei criteri che saranno seguiti, in ipotesi 
di aggiudicazione, nella gestione del servizio di vigilanza di cui all’oggetto di gara, con particolare 
riferimento a: 

I) orari e modalità di presenza presso la sede da vigilare (deve in ogni caso essere garantita la 
presenza 24 ore su 24); 

II) caratteristiche professionali ed esperienze pregresse del personale coinvolto; 

III) articolazione della prestazione negli orari diurni e notturni. 

7.2.3 Offerta economico-finanziaria: 

h) offerta economica dell’intero servizio con esplicita indicazione dell’importo omnicomprensivo a 
corpo. L’importo a base d’asta è fissato nella misura di E 11,50 per ogni ora di servizio, per un minimo di 
8.760 ore anno, oltre IVA; 

i) modalità e tempi di pagamento. 

7.3 In caso di domande di partecipazione alla gara presentate da raggruppamenti di imprese, le stesse 
dovranno essere corredate, per ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento, dalla 
documentazione di cui ai punti 7.2.1. 

7.4. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante alla gara o, nel caso di raggruppamento di imprese, da ciascuno 
dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento. 

8. INAMMISSIBILITA DI OFFERTE IN VARIANTE 

8. l. Non sono ammesse Offerte in variante. 

9. INAMMISSIBILITA DI SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO E DI OFFERTE PARZIALI 

9.1. Non è ammessa la possibilità di suddivisione del servizio. Non sono ammesse Offerte parziali. 

10. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

10.1 L’Offerta vincola l’offerente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’Offerta. 

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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11.1. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 157/1995, valutabile in base ai seguenti criteri e punteggi: 

Offerta tecnico - organizzativa 

A1) orari e modalità di presenza ed erogazione del servizio fino a 10 

A2) esperienze pregresse in attività similari  fino a 20 

A3) articolazione della prestazione negli orari diurni e notturni fino a 10 

Offerta economica 

A6) importo dell’offerta  fino a 35 

A7) modalità e tempi di pagamento  fino a 25 

totale fino a 100 

11.2. Ai fini dell’aggiudicazione della presente Gara ed ai fini del successivo punto 12.3, entreranno a 
far parte della graduatoria finale esclusivamente le offerte che avranno ottenuto un punteggio 
complessivo almeno pari a 70 punti. 

11.3. La valutazione delle Offerte presentate da raggruppamenti di imprese avverrà in considerazione 
dell’unitarietà e dell’omogeneità delle procedure e delle strutture deputate alla gestione del servizio di 
vigilanza. A tal fine, le suddette Offerte dovranno specificare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 
157/1995, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti al raggruppamento. 

11.4. All’esito della valutazione, la Commissione di gara di cui al successivo punto 13 procederà ad 
aggiudicare provvisoriamente la gara al miglior classificato. 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA 

12.1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara le imprese che, per qualsiasi ragione, versino in una 
delle situazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995 o il cui oggetto sociale non risulti compatibile con 
lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2. l. 

12.2. Le imprese che partecipano alla gara in forma associata non possono far parte di altri 
raggruppamenti concorrenti, né possono partecipare a titolo individuale, pena l’esclusione dalla gara. 

12.3. Nel caso in cui intervenga un provvedimento di cancellazione dell’impresa aggiudicataria dalla 
competente Camera di Commercio o ricorra una delle altre ipotesi di risoluzione previste nella 
Convenzione allegata, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di affidare al primo concorrente 
interessato in ordine di graduatoria l’esecuzione del servizio oggetto del presente bando. 1 maggiori oneri 
derivanti sono a carico dell’aggiudicatario anche laddove si renda necessario procedere ad una nuova 
selezione. 

13. COMMISSIONE DI GARA 

13.1 La commissione di gara sarà composta da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione 
della società Se.Ter.Na S.p.A.. 

14. PRESCRIZIONI 

14. l. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 16 del D.Lgs. n. 
157/1995. 

14.2. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la gara in oggetto anche in 
presenza di una sola Offerta, purché valida. 

14.3. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara in 
oggetto. 

15. AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

15.1 Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione. 

16. TRATTAMENTO DEI DATI 

16.1 Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 675 del 31.12.1996, il conferimento di dati 
all’Amministrazione Aggiudicatrice è necessario per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per 
l’esecuzione della presente gara. I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da 
personale della medesima Amministrazione. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla 
scelta dell’aggiudicatario, all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e per il tempo a ciò 
necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. Nella 
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presentazione della richiesta di partecipazione deve intendersi implicitamente incluso il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

17. INFORMAZIONI 

17. l. Il presente bando integrale di gara, l’allegata Convenzione o le ulteriori informazioni al riguardo 
potranno essere richiesti, anche mediante fax, al recapito indicato al punto 1.1. 

18. AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

18.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’avvio delle attività oggetto del presente 
bando in pendenza della stipula della Convenzione. 

    
  Il Presidente del CdA L’Amministratore Delegato 
 Avv. Furio Francesco Stasi Dott.ssa Alessandra Bocchino 
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CONVENZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

L’anno duemilatre, il giorno________ del mese di________ in Napoli, nella sede della società 
Se.Ter.Na. S.p.A., in via________, 

TRA 

Se.Ter.Na. S.p.A, con sede in Napoli, Piazza Municipio Pal. S. Giacomo C.F 07911440639, 
rappresentata dal dott.________, nato a________ il________ quale legale rappresentante della società, 
all’uopo autorizzato con Delibera di Consiglio di Amministrazione del________ appresso denominata 
“committente 

E 

La società________, con sede in________, P. IVA________, rappresentata dal dott.________, nato 
a________, il________ in qualità legale rappresentante, con poteri di firma, appresso denominata 
“aggiudicataria” 

PREMESSO 

che con convenzione di servizi in data 16/01/03 rep. N. 72266 tra l’Amministrazione Comunale di 
Napoli e la Società Se.Ter.Na. s.p.a., giusta deliberazione di Giunta Comunale di Napoli n. 4757 del 
17/12/2002 è stata affidata tra l’altro la Commessa” Piazze telematiche”; 

che la gestione delle Piazze Telematiche comprende la progettazione, gestione e 
commercializzazione delle attività di seguito indicate: 

• L’esercizio dei servizi telematici innovativi compresi quelli per l’accesso telematico alle 
informazioni; 

• La progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi e 
di teleservizi, la razionalizzazione di sistemi già in esercizio, la produzione di sistemi operativi, procedure 
e programmi elettronici sia di base che applicativi; 

• La progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, 
impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant’altro necessario per la realizzazione e il 
funzionamento di impianti informatici e telecentri finalizzati alla erogazione di teleservizi e la gestione 
degli esercizi commerciali ubicati nella piazza, anche mediante cessione a terzi; 

• La progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di un portale cittadino; 

• La progettazione, organizzazione dell’evento inaugurale della “Piazza Telematica”; 

• La manutenzione di sistemi informativi, strumentali per l’erogazione dei servizi, ivi inclusa 
l’effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la messa in servizio dei sistemi sia per quanto 
attiene le procedure che le apparecchiature; 

• La realizzazione di prodotti e servizi informatici; 

• La prestazione di servizi di assistenza tecnica e funzionale, l’addestramento e la formazione, il 
supporto organizzativo, gestionale e di processo, nonché ogni altra attività o servizio per l’innovazione 
amministrativa ed organizzativa che prevede anche l’impiego delle tecnologie dell’informazione da parte 
di imprese, amministrazioni, enti, persone o organizzazioni in genere; 

• Lo svolgimento di attività culturali e di aiuto al territorio: allestimento di workshop di sostegno alla 
formazione di istituti professionali, realizzazione di corsi in loco ed a distanza, riunioni, mostre, 
esposizioni, conferenze e teleconferenze, assistenza per orientamento ai servizi della Piazza ed alla 
navigazione multimediale, produzione cd rom, elaborazione dati, progettazione grafica etc; 

• La gestione, anche mediante affidamento a terzi, e lo svolgimento di attività di svago e commerciali 
mediante l’utilizzo di aree appositamente attrezzate quali internet cafè ed aree comuni, creazione di una 
biblioteca multimediale, proiezioni di immagini, servizi innovativi, formazione per i più giovani attraverso 
lo svolgimento di giochi educativi con la realizzazione di una vera e propria ludoteca, svolgimento di corsi 
di programmazione interattiva orientata alla modifica e personalizzazione dei videogiochi etc, 

Che il bando di gara nella sua interezza è stato pubblicato sul BURC n.________ del________ e 
l’estratto del bando sui quotidiani Il Mattino, la Repubblica ed il Corriere della Sera nei giorni________; 

Che la Commissione giudicatrice, dopo l’esame delle offerte pervenute, nella seduta del________ ha 
ritenuto migliore offerente la Società________ per il prezzo di Euro________; 

Che pertanto il servizio di vigilanza presso la Piazza Telematica del Comune di Napoli sita in Scampia 
alla via A. Labriola è stato affidato alla Società________ 
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Tutto ciò premesso, tra le parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSA 

La premessa è patto e forma parte integrante essenziale del presente atto. 

ART. 2 

OGGETTO 

La società________ si impegna a svolgere il servizio di vigilanza presso il sito di Scampia, via Labriola, 
in base alle seguenti condizioni. 

Il servizio verrà svolto da un uomo con qualifica di Custode, legalmente abilitato ai sensi dell’Art.62 
T.U.L.P.S. e 111 e 113 del Regolamento. Il compito del custode è quello di vigilare attivamente che 
persone mal intenzionate non accedano all’interno dello stabile da lui custodito, prevedendo ed evitando 
fatti delittuosi al danno di bene immobili, mobili o a persone durante l’apertura degli uffici o non. Poiché 
nella struttura vi è già un sistema di telecamere a circuito chiuso nonché un impianto di allarme 
anti-intrusione, il compito dell’addetto alla custodia è quello di controllare attraverso i monitor, 
posizionati in una sala all’interno della struttura, affinché nessuno acceda dopo l’orario di chiusura. 
Inoltre i compiti del custode saranno quelli di verificare, prima di inserire l’allarme anti-intrusione, che 
tutte le finestre siano chiuse, che non vi siano rubinetti aperti lasciati per dimenticanza o per negligenza, 
onde evitare allagamenti, che non vi siano persone all’interno degli uffici, che non vi siano luci o 
computers accesi in modo da evitare inutili sprechi di energia elettrica e/o impianti di condizionamento 
accessi. 

Dopo aver inserito l’impianto anti-intrusione, dovrà posizionarsi nella sala monitor. 

La mattina all’orario stabilito l’addetto alla sicurezza avrà il compito di disattivare l’impianto 
antiintrusione ed aprirà le porte di accesso nonché, metterà in uso tutte le uscite di sicurezza e 
controllerà l’accesso dei dipendenti, consegnando Loro eventualmente badge chiavi posta ed altro 
richiesto e continuerà nel suo compito di custode assicurando il servizio di reception e controllo accesso, 
filtrando sia le persone nonché le telefonate in presenza di un centralino. 

Il custode verrà assistito durante il servizio notturno dalle ore 22 alle ore 06 da una guardia giurata 
armata, automontata, con il compito di fare giri di controllo e d’ispezione con l’obbligo di timbrare due 
orologi di controllo posizionati ai due estremi dello stabile in modo da dover effettuare un giro intorno al 
perimetro, a scadenze intervallate di tre quarti d’ora o un ora l’uno dall’altro. Tale servizio sarà 
effettuato da guardie giurate, sia la guardia giurata che il custode sono assistiti h24 da un centro 
operativo c/o le rispettive sedi. 

ART. 3 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente contratto svolgerà i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione fino alla 
conclusione del servizio previsto per il 31/12/04 

Tale scadenza potrà essere prorogata ad insindacabile giudizio della committente. 

ART. 4 

CORRISPETTIVI - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà a ricezione fattura e a mezzo bonifico bancario sul conto corrente le cui 
coordinate saranno comunicate dalla all’atto dell’emissione del documento; secondo la seguente modalità 
di pagamento: 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

ART. 5 

RISOLUZIONE 

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora la società venga dichiarata in stato di 
fallimento, posta in liquidazione o venga sottoposta ad altra procedura concorsuale, tale da rendere 
inopportuna la prosecuzione del rapporto contrattuale, per il venir meno delle garanzie e delle condizioni 
di stabilità originarie. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 13 ottobre  2003 7 / 7 

La risoluzione avverrà anche nel caso in cui la società aggiudicatrice si renderà inadempiente 
nell’esecuzione del servizio di vigilanza e cioè nell’ipotesi di errata o mancata effettuazione dei controlli 
previsti all’art. 2 del presente contratto relativamente al servizio da svolgere. 

La società committente con lettera raccomandata notificherà alla società aggiudicatrice del servizio 
le eventuali inadempienze e la risoluzione del contratto sarà efficace a far data dalla ricezione della 
lettera raccomandatala da parte della società aggiudicatrice nel domicilio sopraindicato, fatta salva la 
possibile azione di risarcimento danni. 

ART. 6 

FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’ambito dell’esecuzione e nell’interpretazione del 
presente contratto sarà competente il Foro di Napoli 

ART. 7 

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Le eventuali spese inerenti al presente contratto per bolli e registrazioni sono a carico della società 
aggiudicatrice. 

 

Napoli lì________ 

 Se.Ter.Na. S.p.A. 

  ________________ 

  
 
 
 
 
 


