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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo     Fax (352) 29 29 42 670            
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info e formulari on-line: http://simap.eu.int 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania -  A.G.C. Demanio e Patrimonio 
Settore Demanio e Patrimonio

Indirizzo postale:  Via P. Metastasio 25/29 – Napoli 

Città: Napoli Codice postale: 80125 Paese: ITALIA

Punti di contatto: Servizio gare e appalti
All’attenzione di: dr. Luigi Riccio

Telefono: + 39 081 7964545

Posta elettronica: 
servizio.gare@regione.campania.it 

Fax: +39 081 7964412

Indirizzo(i) internet (se del caso) 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.campania.it
Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Responsabile della procedura di gara: dr. Ivano 
Castrignano tel. 081 7963721 
Referente tecnico: geom Salvatore Esposito tel. 081 
7964562

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema  
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

Sito: www.regione.campania.it
Servizio Gare tel. 0817964558/28

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,  
inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
Agenzia/ufficio nazionale o federale 

X Autorità regionale o locale 
Agenzia /ufficio regionale o locale 
Organismo di diritto pubblico 
Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

   internazionale 
Altro (specificare):____________________________ 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
Difesa 
Ordine pubblico e sicurezza 
Ambiente 
Affari economici e finanziari 
Salute 
Abitazioni e assetto territoriale 
Protezione sociale 
Ricreazione, cultura e religione 
Istruzione 

X Altro (specificare):Servizio Vigilanza armata

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici                    si    no X
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento triennale del servizio di vigilanza armata delle strutture adibite a sedi di Uffici 
della Giunta Regionale della Campania nelle province di Caserta, Bevevento, Avellino e 
Salerno.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico 
dell’appalto o degli acquisti) 

(a) Lavori                                       (b) Forniture                                 
(c) Servizi                                      X

Esecuzione                                    

Progettazione ed esecuzione         

Realizzazione, con qualsiasi         
mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici 

Acquisto 

Leasing

Noleggio 

Acquisto a riscatto 

Misto 

Categoria dei servizi:         N. 23

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. 
l’allegato II della direttiva 2004/18/CE)

Sito o luogo principale dei lavori: 

_________________________

_________________________

Codice NUTS     

Luogo principale di consegna: 

________________________

_________________________

Codice NUTS     

Luogo principale di esecuzione: 

Uffici della Giunta Regionale 

della Campania – Lotti di 

Avellino – Benevento – 

Caserta e Salerno  

_________________________

Codice NUTS     ITF31 –ITF32 – 
ITF34 e ITF35

II.1.3) L’avviso riguarda 

un appalto pubblico                     X                  l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
l’istituzione di un accordo quadro      

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

Accordo quadro con diversi operatori                                            

Numero o, se del caso, numero massimo 

di partecipanti all’accordo quadro previsto 

Accordo quadro con un unico operatore         

Durata dell’accordo quadro: periodo in anni:           o mesi 

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:__________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso: indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa:_________________                                                                 Moneta:_______________ 

oppure valore tra ___________________ e ______________________                               Moneta:_______________ 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se possibile):_____________________________________________

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti  
Il  servizio da svolgere riguarda la vigilanza armata delle strutture sede degli Uffici della 
Giunta Regionale della Campania nelle province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno. I 
servizi sono dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.

II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto
principale 93 . 41 . 14 . 00 - 6 - -

Oggetti
complementari

. . . -
- -
- -
- -
- -

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)         si no X

II.1.8) Divisione in lotti                                                                                                                               si X   - no
(per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto                                

Uno o più lotti                                    X Tutti i lotti                             

II.1.9) Ammissibilità di varianti                                                                                                                 si no X
II.2) QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
Il corrispettivo economico triennale complessivo  a base di gara è fissato in €  1.070.582,87 = 
al netto di IVA per il Lotto di Avellino – in € 359.424,00= al netto di IVA per il Lotto di 
Benevento – in € 1.266.408,07= al netto di IVA per il Lotto di Caserta – in € 258.849,95= al 
netto di IVA per il Lotto di Salerno
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):               Moneta:  Euro

Oppure valore tra______________________ e ______________________                                  Moneta:__________ 
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III.2.2.) Opzioni (eventuali)                                                                                                                           si no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 

in mesi: o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Numero dei rinnovi possibile (se del caso): oppure tra e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi  o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mesi: 36  o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

oppure       dal    / / (gg/mm/aaaa) 

                   al / / (gg/mm/aaaa) 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 
Cauzione provvisoria del 2% dell’importo triennale posto a base d’asta, presentata mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa. Cauzione definitiva  pari al 10% dell’importo 
contrattuale. (vedi art. 13 Capitolato Speciale d’Appalto)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia
 Fondi del bilancio regionale. Al pagamento del corrispettivo del servizio, detratte le 
eventuali penali in cui al ditta aggiudicataria è incorsa, si provvederà entro 90 giorni dalla 
presentazione delle relative fatture  mensili. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto (se del caso)
 Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese con le modalità di 
cui  all’art. 37 del  D.Lg. 163/06, con responsabilità solidale nei confronti 
dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppate

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto                                      si no

(se del caso) 

In caso affermativo,  descrizione delle condizioni particolari: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Possono partecipare alla gara imprese singole o associate, autorizzate dall’Ufficio territoriale 
di Governo competente ad operare sul territorio ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 
all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

Indicate nel capitolato speciale d’appalto 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

Indicate nel capitolato speciale d’appalto 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)                                                                                                            si no x
L’appalto è riservato ai laboratori protetti                                                                                                                        

L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti                                                                             

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?                                     Si X no
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 
“Guardia Particolare  Giurata autorizzata dal competente Ufficio Territoriale di Governo”

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche                                                  si X no
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio 
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta X
Ristretta 

Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:     

       ________________________________________________________________

Negoziata Sono già stati scelti i candidati?                                                        Si no

In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici   già         
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni

Negoziata accelerata Giustificazione della procedura accelerata: 

       ________________________________________________________________

Dialogo competitivo 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori           

oppure numero minimo previsto   e, se de lcaso, numero massimo 

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

IV.1.3) Riduzione del numero degli operatori durante il negoziato o il dialogo 
(procedura negoziata, dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni                                                 si no

da discutere o di offerte da negoziare 

7           Formulario standard 2 - IT 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

Prezzo più basso                                                                    oppure 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai        X
         criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure 
                in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 
        criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche

Criteri

1. Qualità della proposta: 
Punti 60 

2. Offerta economica: 
Punti 40

3.__________________________ 

4.__________________________ 

5.__________________________

Ponderazione 

Cfr art 2 

Capitolato

d’Appalto

____________ 

____________ 

____________ 

Criteri

6._________________________ 

7._________________________ 

8._________________________ 

9._________________________ 

10.________________________ 

Ponderazione 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica                                                                                                       si no X
In caso affermativo,  fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

_Proc.411/06_____________________________________________________________________

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:                                                                   si no X
In caso affermativo: 

Avviso di preinformazione                                                 Avviso relativo al profilo di committente  

Numero dell’avviso nella GU: /S - del / /  (gg/mm/aaaa) 

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)    

Numero dell’avviso nella GU: /S - del / /  (gg/mm/aaaa) 

Numero dell’avviso nella GU: /S - del / /  (gg/mm/aaaa) 
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del 
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
Data:    05/01/2007 (gg/mm/aaaa)                                                                       Ora:  13,00

Documenti a pagamento                                                                                                                               si no x
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre):_________________Moneta:______ 

______________________________________________________________________________________________ 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:  10/01/2007  (gg/mm/aaaa)                                                                    Ora:  13,00 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota) 
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data: / / (gg/mm/aaaa)                                                                       

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV  

x
Altra:__________________________________________________________________________________________ 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 
Fino al : (gg/mm/aaaa) 

oppure periodo in mesi: o giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data                  (gg/mm/aaaa)                                                                       Ora:

Sarà comunicata a mezzo telefax almeno 3 (tre) giorni prima. 

Luogo (se del caso):

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)                                                            si x no

All’apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, con delega corredata 
della fotocopia del documento di riconoscimento del delegante- rappresentante legale p.t. 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

10                                                                                                                                                    Formulario standard 2 -IT 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso):                                                                            si no x
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI       si no x
In caso affermativo, indicare il progetto/programma 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 
La formulazione delle offerte, pena la nullità delle stesse, dovrà avvenire secondo quanto 
indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. Recapito istanze partecipazione e plico offerta a 
rischio concorrente qualora non pervenga entro i termini di scadenza. Il Responsabile del 
procedimento è  il dr. Ivano  Castrignano . tel 0817963721. Referente tecnico è il geom. 
Salvatore Esposito . tel 0817964562

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  Tribunale amministrativo regionale – Napoli

Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 64 

Città: Napoli Codice postale 80100 Paese: Italia

Posta elettronica: Telefono: +39 0815523152

Indirizzo Internet: (URL) Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale Paese: 

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo Internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compulare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrernza, il punto VI.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso 

_______________________________________________________________________________________________ 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Denominazione ufficiale:Giunta  Regionale della Campania – A.G.C. Demanio e Patrimonio 
– Servizio Gare e Appalti  

Indirizzo postale:Via P. Metastasio 25/29 –

Città: Napoli Codice postale 80125 Paese:Italia

Posta elettronica:
servizio.gare@regione.campania.it  .

Telefono: +39 0817964545 

Indirizzo Internet: (URL) 
www.regione.campania.it

Fax: +39 0817964412

VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/11/2006                                   
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ALLEGATO A 

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania -  A.G.C. Demanio e Patrimonio     
Indirizzo postale: Via Nuova Marina 19/C

Città: Napoli Codice postale: 80132 Paese: Italia

Punti di contatto: Responsabile della procedura
All’attenzione di:  dr.Castrignano Ivano 

Telefono: +039 -081 7963721 

Posta elettronica:  i.castrignano@maildip.regione.campania.it Fax:

Indirizzo Internet (URL):  www.regione.campania.it

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE)

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania – A.G.C. Demanio e Patrimonio   

Indirizzo postale: Via P. Metastasio 25/29 -

Città: Napoli Codice postale: 80125 Paese: Italia

Punti di contatto:  Settore Demanio e Patrimonio - Servizio Gare e 
Appalti
All’attenzione di: -  sig.ra Concetta Savastano 

Telefono: +39 0817964558

Posta elettronica:  servizio.gare@regione.campania.it Fax: +39 081796 4412

Indirizzo Internet (URL): www.regione.campania.it

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione ufficiale: Giunta  Regionale della Campania -  A.G.C. Demanio e Patrimonio 
Settore Demanio e Patrimonio – Servizio Gare e Appalti    

Indirizzo postale: Via P. Metastasio 25/29

Città: Napoli codice postale: 80125 Paese: Italia

Punti di contatto:  

Dirigente Servizio Gare e Appalti  dr.Luigi Riccio

Telefono: +39 0817964545 

Posta elettronica: servizio.gare@regione.campania.it Fax: +39 0817964412

Indirizzo Internet (URL): www.regione.campania.it

11           Formulario standard 2 - IT 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006

ALLEGATO B  

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

LOTTO  DI AVELLINO TITOLO: VIGILANZA ARMATA

1)Breve descrizione: Servizio di vigilanza armata alle strutture adibite a sedi di Uffici 

regionali.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)

Vocabolario Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale          93 . 41 . 14 . 00 – 6   - -

Oggetti complementari 

. . . -
. . . -
. . . -

- -
- -
- -
- -

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:

Valore complessivo triennale dell’appalto €     1.070.582,87 al netto dell’I.V.A

_______________________________________________________________________________

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):  €     1.070.582,87 =                        Moneta: Euro 

Oppure valore tra ____________________  e  _____________________                                         Moneta:__________ 

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA  DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE

(se del caso) 

Periodo in mesi: 36       o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure data di inizio                   / / (gg/mm/aaaa) 

                  data di conclusione    / / (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

...................................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) ......................................

                                                                                                                                                                                                                                                                           
12                                                                                                                                                                                     Formulario standard 2 - IT 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006

ALLEGATO B 

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

LOTTO BENEVENTO TITOLO : VIGILANZA ARMATA

1) breve descrizione: Servizio di vigilanza armata alle strutture adibite a sedi di Uffici regionali. 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)

Vocabolario Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale 93 . 41 . 14 . 00 – 6 - -

Oggetti complementari 

. . . -

. . . -

. . . -

. . . -

- -
- -
- -
- -

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:

Valore complessivo triennale dell’appalto € 359.424,00= al netto dell’I.V.A

________________________________________________________________________________

Indicare, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):   € 359.424,00=                          Moneta: Euro

indicare valore tra ____________________  e  _____________________                                       Moneta:__________ 

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA  DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso) 

Periodo in mesi:  36          o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure data di inizio                   / / (gg/mm/aaaa) 

                  data di conclusione    / / (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

...................................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) ......................................

12           Formulario standard 2 - IT 
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ALLEGATO B 

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

LOTTO CASERTA TITOLO : VIGILANZA ARMATA

1) BREVE DESCRIZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ALLE STRUTTURE ADIBITE A SEDI DI UFFICI REGIONALI.

Servizio di vigilanza armata alle strutture adibite a sedi di Uffici regionali.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)

Vocabolario Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale 93 . 41 . 14 . 00 – 6 - -

Oggetti complementari 

. . . -

. . . -

. . . -

. . . -

- -
- -
- -
- -

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:

Valore complessivo triennale dell’appalto € 1.266.408,07= al netto dell’I.V.A

________________________________________________________________________________

Indicare, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):  € 1.266.408,07=                       Moneta: Euro

indicare valore tra ____________________  e  _____________________                                       Moneta:__________ 

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA  DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE

(se del caso) 

Periodo in mesi: 36           o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure data di inizio                   / / (gg/mm/aaaa) 

                  data di conclusione    / / (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

...................................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) ......................................

12           Formulario standard 2 - IT 
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ALLEGATO B 

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

LOTTO SALERNO TITOLO : VIGILANZA ARMATA

1) BREVE DESCRIZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ALLE STRUTTURE ADIBITE A SEDI DI UFFICI REGIONALI.

Servizio di vigilanza armata alle strutture adibite a sedi di Uffici regionali.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)

Vocabolario Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale 93 . 41 . 14 . 00 – 6    - -

Oggetti complementari 

. . . -

. . . -

. . . -

. . . -

- -
- -
- -
- -

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:

Valore complessivo triennale dell’appalto € 258.849,95= al netto dell’I.V.A

Indicare, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):  € 258.849,95=                           Moneta: Euro

indicare valore tra ____________________  e  _____________________                                       Moneta:__________ 

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA  DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE

(se del caso) 

Periodo in mesi:  36        o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure data di inizio                   / / (gg/mm/aaaa) 

                  data di conclusione    / / (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

...................................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) ......................................

12           Formulario standard 2 - IT 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

art.1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata da espletarsi presso le seguenti strutture, 
adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nelle province di Avellino, 
Benevento, Caserta e Salerno, suddivise nei seguenti lotti, con modalità e tempi di espletamento 
riportati nei  prospetti allegati, con durata triennale e con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto o, nelle more, dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio: 

LOTTO AVELLINO: 
Stabile di collina Liguorini – Centro Direzionale - Avellino 
servizio di vigilanza armata fissa; 
Importo triennale presunto a base d’asta: €. 1.070.582,87= IVA esclusa al 20%. 

LOTTO BENEVENTO: 
Stabile di Piazza Attrezzata S.Colomba – Benevento 
servizio di vigilanza armata fissa; 
Importo triennale presunto a base d’asta: €. 359.424,00= IVA esclusa al 20%. 

LOTTO CASERTA: 
a) Stabile di via C. Battisti – Caserta 
    servizio di vigilanza armata fissa  + servizio di pattugliamento orario; 
b) Stabile di via Arena – Loc. S.Benedetto – Centro Direzionale - Caserta 
     servizio di vigilanza armata fissa; 
c) Ex Istituto Incremento Ippico – S.Maria Capua Vetere (CE) 
    servizio di vigilanza armata 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: €. 1.266.408,07= IVA esclusa al 20%. 

LOTTO SALERNO: 
a) Stabile di via Tanagro, 12 – Salerno 
    servizio di vigilanza armata fissa; 
b) Complesso “Gallotta – Campania” – via G. Clark, 103 - Salerno 
     servizio di vigilanza armata 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: € 258.849,95= IVA esclusa al 20%. 
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art.2
PROCEDURA DELL’APPALTO – CRITERI UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà esperito mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d. lg.vo 163/2006 
e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs 163/2006, valutabile con riferimento agli elementi “capacità tecnica” e “prezzo” , 
sulla base dei seguenti punteggi e criteri: 

Offerta tecnica                                             punteggio massimo 60 punti 
Offerta economica                                       punteggio massimo 40 punti 

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità 
tra due o più concorrenti prevarrà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente 
all’offerta economica; in caso di ulteriore parità, ai concorrenti con punteggio più elevato si 
richiederanno offerte migliorative. 

1) OFFERTA  TECNICA (capacità tecnica). 

Per la valutazione della capacità tecnica il concorrente formulerà apposito progetto, nel quale 
saranno precisate le caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative di esecuzione dei servizi 
richiesti. In particolare il concorrente indicherà le modalità di organizzazione e svolgimento del 
servizio, dei mezzi proposti (anche della quantità), del tipo di sistema e strutture organizzative e 
tecnologiche che intende utilizzare, indicando eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle previsioni del 
presente capitolato, che il concorrente si impegna a fornire senza alcun costo aggiuntivo per  
l’Amministrazione appaltante. 
Il progetto sarà valutato dalla Commissione di gara sulla base dei seguenti elementi: 

- organizzazione del servizio; 
- adozione di soluzioni tecnologiche aggiuntive; 
- programma di manutenzione ed aggiornamento degli impianti tecnologici; 

L’attribuzione del punteggio da parte della Commissione avrà luogo scomponendo ciascuno dei 
precedenti elementi in sub-elementi per i quali, di seguito, sono riportati i relativi punteggi massimi 
attribuibili.

1.1Organizzazione del servizio.
Il Concorrente dovrà presentare documentazione che consenta di valutare la capacità tecnico-
operativa, ossia l’insieme dell’organizzazione d’impresa (uomini e mezzi) che si prevede di 
utilizzare per l’ottimale espletamento del servizio richiesto. A tale elemento, valutato attraverso la 
documentazione fornita in sede di offerta, la Commissione assegnerà fino ad un massimo di 35 
punti.
In riferimento a tale elemento dovrà essere presentata una relazione contenente i seguenti sub-
elementi oggetto di valutazione: 

- Modalità di organizzazione e di svolgimento degli adempimenti 
previsti nell’oggetto della gara, dei mezzi proposti (anche della  
quantità), del tipo di sistema e strutture organizzative e  
tecnologiche che si intende utilizzare max punti 15

      -    Modalità di organizzazione in caso di emergenze                                        max punti 7 
      -    Collegamenti sul territorio                                         max punti 5 
      -    Modalità di reporting  e flussi informativi     max punti 8
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1.2 Adozione di soluzioni tecnologiche aggiuntive.   

La Commissione attribuirà fino ad un massimo di 18 punti sulla base dei seguenti sub-elementi: 
- proposte relative al potenziamento in termini qualitativi e quantitativi 

del sistema e delle apparecchiature di videosorveglianza  max punti 6 
- proposte relative al potenziamento in termini qualitativi e quantitativi 

del sistema e delle apparecchiature antintrusione    max punti 5 
- proposte relative al potenziamento in termini qualitativi e quantitativi 

            del sistema antirapina, antiaggressione e telesoccorso  max punti 5 
      - altre proposte        max punti 2 

1.3 Programma di manutenzione ed aggiornamento degli impianti tecnologici.

La Commissione attribuirà fino ad un massimo di 7 punti sulla base di un programma di 
manutenzione ed aggiornamento per tutti gli impianti previsti nel progetto e valido per l’intera 
durata contrattuale. 

2) OFFERTA ECONOMICA
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un’offerta economica che dovrà 
indicare:
PREZZO ORARIO PER GUARDIA FISSA, PREZZO DI OGNI SINGOLA 
PUNZONATURA    RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO SIA 
INTERNO CHE ESTERNO, nonché la spesa complessiva annuale per il servizio di vigilanza 
armata, calcolata sulla base del monte-ore relativo al predetto servizio, indicato negli allegati al 
presente capitolato. 
Tali prezzi, da intendersi IVA esclusa, devono essere non inferiori a quelli del Tariffario approvato 
dall’Ufficio Territoriale del Governo competente. 

A tal riguardo dovrà essere allegato apposito prospetto dei calcoli effettuati, sottoscritto dal 
firmatario dell’offerta, riportante la spesa totale annuale. L’offerta dovrà essere 
accompagnata altresì da una dimostrazione degli elementi giustificativi dello sconto 
percentuale di ribasso praticato, ex art. 86, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 
All’offerta, la cui spesa totale annuale, risulti la più bassa 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 = spesa totale annuale più bassa; 
C = coefficiente pari a 40; 
Po = spesa totale offerta. 
Nella valutazione degli elementi si procederà, attraverso un esame comparativo, ad attribuire il 
punteggio prima alle caratteristiche di cui al punto 1) e poi a quelle di cui al punto 2). 
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art.3
 REQUISITI RICHIESTI - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 13,00 del  giorno 10.01.2007.
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro il termine perentorio
suindicato, al Settore Demanio e Patrimonio –  Servizio Gare e Appalti - via P. Metastasio n. 25 – 
80125-Napoli, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:” Proc. n. 411/06. Istanza di partecipazione alla 
gara relativa all’affidamento triennale del servizio di vigilanza armata delle strutture adibite a 
sedi di uffici della Giunta Regionale della Campania – LOTTO…… ”  (specificare – a pena di 
esclusione - il lotto a cui si intende partecipare). 
In caso di consegna a mano il plico dovrà essere consegnato al Servizio Gare e Appalti, nei giorni 
lavorativi (dal lunedì al venerdì), dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 15.30. 
In caso di spedizione a mezzo di servizio postale  non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e 
l’ora di arrivo al Servizio Gare e Appalti.  
.
Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel 
termine perentorio sopra indicato, l’offerta non è ammessa alla gara.
 Sull’esterno del  plico dovrà essere indicato – a pena di esclusione - il soggetto che propone 
l’offerta, con indicazione della natura giuridica, indirizzo, codice fiscale/partita Iva, numero di 
telefono e di fax. 
Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt.34 ss. D.Lgs. 
163/2006, è necessario indicare tutti i componenti, con indicazione, per ciascun componente, di tutti 
i dati di cui al punto precedente. Nel caso di raggruppamento già costituito, occorre altresì indicare 
la mandataria. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, occorre indicare la ditta che sarà 
designata quale  mandataria in caso di aggiudicazione. 
Le comunicazioni verranno inoltrate ai concorrenti a mezzo fax al numero indicato sulle buste (nel 
caso di raggruppamenti, al numero di fax indicato dalla impresa mandataria o di quella  designata 
quale futura mandataria). 
Le buste contenenti le offerte e la documentazione devono essere composte da materiale tale da non 
consentire la lettura della documentazione contenuta all’interno, pena l’esclusione dalla gara. 

All’interno del PLICO dovranno essere inseriti, a pena di esclusione: 

1. Una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE” nella quale va inserita: 

11..11.. istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta legale, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; nel caso di raggruppamento costituito l’istanza deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante della mandataria; alla domanda, in alternativa all’autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
accompagnata dalla relativa procura;

11..22.. dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo 
la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006

5

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, 
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/06 e s. m. Tale 
dichiarazione deve essere resa in conformità a quanto previsto dal comma 2, 
dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e, per le lettere b) e c), dai soggetti ivi indicati; 

b) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 
14, della legge 383/2001 e s. m. oppure dichiara che si è avvalsa dei piani 
individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

c) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile;

d) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. 163/06 e 
s. m.) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati dichiara che non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;

e) dichiara di accettare pienamente ed incondizionatamente le condizioni di contratto 
per il servizio,contenute o a cui si rinvia nel presente capitolato e si impegna ad 
uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche di carattere 
tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni; 

f) dichiara di  aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni 
oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle 
condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e 
specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi comprese le condizioni dei locali 
e quelle di accesso ai luoghi e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, 
ritenendole tali da consentire l’offerta stessa; 

g) dichiara di aver preso visione del bando di gara e del presente capitolato speciale 
d’appalto che, timbrato e vistato in ogni sua pagina, si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale e di accettarne, senza alcuna riserva, tutte le 
condizioni;

h) dichiara di non partecipare alla gara in più di un solo raggruppamento di imprese o 
associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in associazione temporanee o consorzi o GEIE;

i) dichiara che la ditta o società è iscritta da almeno un triennio nel Registro delle 
Imprese della C.C.I.A.A. della provincia di ___________ per l’esercizio dell’ 
attività oggetto di gara, e di aver acceso l’attività stessa (si precisa che la mancata 
attivazione dell’attività di impresa costituirà motivo di esclusione dalla gara; si 
rammenta, inoltre, che la validità temporale della dichiarazione è di sei mesi in 
conformità alla validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito 
dalla presente dichiarazione) e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza):

1.2.i.1. numero di iscrizione……………………… 
1.2.i.2. data di iscrizione………………………….. 
1.2.i.3. durata della ditta/data termine….………… 
1.2.i.4. forma giuridica…………………………… 
1.2.i.5. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza);

j) (se ed in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) dichiara di essere 
regolarmente iscritta nell’apposito Albo presso________ con il n.__________; 

k) dichiara che l’impresa rappresentata, in caso di aggiudicazione di pubbliche gare, 
non è mai incorsa nell’omissione della stipula del contratto definitivo nel termine 
stabilito;
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l) dichiara che l’impresa rappresentata non è mai stata sottoposta, da parte della 
Regione o di altri Enti pubblici, a risoluzione contrattuale per inadempienze 
nell’ultimo triennio; 

m) dichiara che l’impresa rappresentata è in regola con le norme che disciplinano il 
lavoro dei disabili e che l’Ufficio competente al rilascio della relativa certificazione 
è___________________;

n) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis 
della legge 18.10.2001 n. 383 come modificata dal D.L. 25.9.2002  n. 210 convertito 
in Legge  22.11.2002 n. 266; 

o) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 3 del R. D. n. 
2440/1923 e di cui all’art. 68 del R. D. n. 827/1924, ossia di non essersi resi 
colpevoli di negligenza o malafede in precedenti contratti; 

p) assicura di tener conto, nel partecipare alla gara in oggetto, degli obblighi previsti 
dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, 
così come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla legge n. 327/2000, nonché degli 
obblighi in materia di previdenza e di assistenza, di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e nei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento al d. lgs n. 626/94, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante 
l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento; 

q) dichiara che, con riferimento alla gara in oggetto, non ha in corso intese e/o pratiche 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, 
ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 
287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

r) si impegna che, in caso di aggiudicazione, l’impresa rappresentata non cederà, né in 
tutto, né in parte, il servizio; 

s) autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal d. 
lgs. 196/2003; 

t) dichiara che non è mai stata pronunciata nei  confronti dei legali rappresentanti 
alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 

u) dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali 
variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli Uffici dove 
espletare il servizio; 

v) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana 
(o quella del Paese di stabilimento) e al riguardo indica i propri n. di posizione 
contributiva INPS__________ e INAIL__________(al fine di consentire la richiesta 
del DURC); 

w) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle Imposte 
Dirette e Indirette, e delle Tasse, secondo la Legislazione Italiana (o quella del Paese 
di stabilimento) e che, al riguardo l’Ufficio competente al rilascio della relativa 
certificazione è l’Agenzia per le entrate di______________; 

x) dichiara di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire dichiarazioni 
richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza 
pubblica e, in particolare, ai sensi degli artt. 38 - 39 - 41 - 42 - 45 - 46 del D.lgs n. 
163/2006;

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

z) dichiara di accettare pienamente ed incondizionatamente la facoltà dell’ 
Amministrazione di risolvere DI DIRITTO il contratto mediante semplice 
comunicazione scritta – clausola risolutiva espressa - in caso di inadempimento ai 
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patti concordati, ovvero di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, ovvero in caso 
di sussistenza di una delle situazioni o degli elementi di cui al d.p.r. 3.6.1998, n. 252; 

aa) dichiara di non aver nulla a pretendere dall’Ente Regione per l’eventuale mancata 
stipula del contratto; 

bb) dichiara di aver svolto servizi identici negli ultimi tre anni (2003, 2004, 2005), per 
un fatturato annuo medio almeno pari a 1,5 volte l’importo annuo presunto a base 
d’asta relativo al lotto a cui partecipa; (al riguardo la Ditta concorrente dovrà 
allegare l’elenco degli appalti eseguiti). In caso di Associazione Temporanea di 
Imprese, almeno il 60% di tale importo deve essere stato fatturato dalla 
capogruppo;

cc) dichiara di possedere i requisiti di capacità tecnica, come meglio specificato al 
precedente art. 2 del presente Capitolato; 

dd) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con 
altre partecipanti alla gara; 

ee) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso 
alla Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o 
altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita 
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

ff) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone 
comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifestini nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 
loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere ecc.) ; 

Le dichiarazioni suddette devono essere precedute dalla seguente dicitura: “Consapevole del 
fatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi  verranno 
applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000,  le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per  le procedure relative agli appalti di forniture”.
Ad ogni singola sottoscrizione deve essere allegato, a pena di esclusione, fotocopia del 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
La mancanza anche soltanto di una delle previste dichiarazioni costituisce motivo di 
esclusione
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi le stesse dichiarazione devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

11..33.. copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni sua pagina in segno di 
integrale accettazione e riportante, in calce all’ultima pagina, la dicitura “in segno di 
integrale ed incondizionata accettazione” seguita dalla data, dal timbro e dalla 
sottoscrizione del concorrente; 

11..44.. cauzione provvisoria con le caratteristiche descritte al successivo art. 13 – comma 1;
11..55.. dichiarazione di un istituto bancario, di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure di un 
impresa di assicurazione presente nell’elenco del D.M. 18-3-1983 in applicazione della 
Legge n. 348 del 10-6-1982 e successive integrazioni e modificazioni contenente 
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l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria ai 
sensi dell’art. 13 del presente capitolato; 

11..66.. elenco dei servizi identici effettuati negli ultimi tre anni (2003, 2004, 2005) con 
l’indicazione del fatturato, delle date e dei committenti; 

11..77.. (in caso di imprese raggruppate, consorzi o GEIE) mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese di cui all’art. 37 del d. lgs. 
n. 163/2006, con responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese 
raggruppate.
Per la disciplina del caso di raggruppamenti di imprese si fa espresso rinvio alla normativa di cui 
all’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006.
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 non ancora costituito, tutte le ditte che si 
assoceranno dovranno presentare una dichiarazione, attestante la espressa volontà di costituirsi in 
R.T.I., indicando quale di esse avrà il mandato di capogruppo e la quota di partecipazione al 
raggruppamento. 

2. una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di 
esclusione, con la dicitura “OFFERTA TECNICA” nella quale inserire gli elementi 
richiesti all’art. 2 – punto 1 del presente capitolato d’appalto. 

3. una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, pena di 
esclusione, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” nella quale inserire gli elementi 
richiesti all’art.2 – punto 2 del presente capitolato d’appalto.

Le offerte (tecnioca ed economica) devono essere timbrate e sottoscritte, su carta semplice, dal 
titolare della ditta offerente o, nel caso di società, da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di 
raggruppamento temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta deve essere timbrata e 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. nell’art.37 del D.Lgs. 163/2006. 
L’offerta deve contenere l’espresso impegno di una validità non inferiore a 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte 
Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola.
 Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

-condizionate e/o vincolate parzialmente; 
-in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; 
-non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel  presente capitolato tecnico e nel 

bando di gara. 
Si precisa che costituiscono motivo di esclusione automatica del concorrente dalla gara: 

- l’inosservanza dei termini, delle formalità e modalità prescritte dal presente capitolato; 
-  la non conformità dell’offerta alle  prescrizioni  e specifiche   tecniche contenute nel 

presente capitolato. 
Il servizio dovrà essere eseguito dal momento della aggiudicazione definitiva e relativo affidamento. 
Il termine di esecuzione deve ritenersi essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c. 
L’Amministrazione non è vincolata con la presente alla stipulazione del contratto e si riserva di 
interrompere in qualunque momento la procedura a suo insindacabile avviso.  
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una singola offerta valida. 
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La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice, all'uopo nominata 
dall'Organo competente della Regione, ai sensi dell’art. 84 del D.L.gs. n. 163/2006 e presieduta da 
un Dirigente della Regione.
Il Settore competente della Regione trasmetterà alla Commissione tutti i plichi pervenuti. 
La Commissione provvederà, in seduta pubblica, entro venti giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle offerte, all’insediamento e all’avvio delle operazioni di gara ed alla preliminare 
verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti. 
Tutte le operazioni della Commissione vengono descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario.
L’apertura dei plichi avrà luogo davanti all’apposita Commissione, che procederà all’espletamento 
delle operazioni di gara, provvedendo al riscontro della conformità della documentazione 
amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, finalizzata all’ammissione delle ditte alle 
successive fasi della gara. 
La seduta sarà pubblica e ad essa potranno assistere i rappresentanti delle ditte concorrenti, o sog-
getti da questi appositamente delegati, muniti di formale atto di delega, cui dovrà essere allegato il 
documento di riconoscimento del delegante. Al riguardo i concorrenti saranno informati della data, 
dell’ora e del luogo della prima seduta a mezzo fax almeno tre giorni prima. 
All’esito della verifica della documentazione amministrativa richiesta, la Commissione, individuati 
i nominativi delle ditte ammesse, provvederà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, a richiedere 
ad un numero di offerenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità 
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta, 
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa presentando la 
documentazione indicata nel bando e dal disciplinare di gara. Qualora la prova non venga fornita, si 
applicano le disposizioni dell’art. 48 citato.
In successiva seduta pubblica - della cui data la commissione darà comunicazione a mezzo fax alle 
sole ditte ammesse - verranno aperte le buste contenenti l’offerta tecnica. Dopo la verbalizzazione
delle operazioni di verifica di regolarità e integrità delle buste, la Commissione dichiarerà sospesa 
la seduta pubblica, e procederà, in seduta riservata, alle valutazioni tecniche ed all’attribuzione dei 
relativi punteggi. In successiva seduta pubblica - della cui data la Commissione darà comunicazione 
a mezzo fax, almeno 3 gg. prima, alle sole ditte ammesse- la Commissione procederà all’apertura 
contenenti l’offerta economica.  
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 163/06. 
.
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. 
La stipula del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla 
vigente normativa in materia di lotta antimafia (DPR 252/98; Legge 55 del 19-3-90; D. Lgs. 490 del 
10 agosto 1994). 

art.4
SOPRALLUOGO E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DA VIGILARE

1. Il sopralluogo non è obbligatorio. Gli interessati a partecipare potranno effettuare a propria cura e 
spese, in presenza di personale dell’Ente, un sopralluogo presso gli immobili, sedi di servizio, per 
visionare i locali e gli impianti istallati. L’accesso agli edifici dovrà essere concordato con l’Ente a 
mezzo di richiesta scritta, inoltrata anche via fax, fino a 7 giorni antecedenti alla data fissata per la 
scadenza della presentazione delle offerte, al referente tecnico Geom. Salvatore esposito – fax n° 
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081-7964505. Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in 
corso di validità, del rappresentante legale dell’Istituto e delle persone incaricate del sopralluogo. 
2. Il Settore Provveditorato ed Economato, al quale è affidata la gestione del contratto e la vigilanza 
sulla corretta esecuzione dello stesso, provvederà ad illustrare all’impresa aggiudicataria dell’appalto 
i beni mobili ed immobili oggetto del presente appalto. All’uopo verrà redatto dettagliato verbale di 
consegna, sottoscritto da funzionari del Settore Provveditorato ed Economato appositamente 
incaricati e dal Responsabile della Ditta aggiudicataria.

art.5
DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di consegna, di cui al precedente art. 4 del 
presente capitolato. 
 La Ditta affidataria 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. 

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 armata, 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 la Ditta affidataria si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della 
fattispecie innanzi ipotizzata (es: assenza del personale addetto alla vigilanza dal posto di servizio, 
personale in servizio senza divisa o non armata,); 
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 alla Ditta affidataria, 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. 
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La Ditta affidataria provvederà a qualsiasi modifica degli orari a seguito di semplici ordini di 
servizio predisposti e trasmessi dal Settore Provveditorato ed Economato. 
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, addetto/ora  e/o della punzonatura. 

art.8
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’offerta dovrà essere redatta tenendo conto che l’aggiudicatario dovrà eseguire, a titolo indicativo 
e non esaustivo, almeno i seguenti  compiti di vigilanza: 

effettuare la perlustrazione dei locali e/o dei siti verificando gli accessi esterni ed interni; 
intervenire con rapidità per fare cessare eventuali turbative da estranei legate all’attività 
dell’Ente;
segnalare immediatamente alle autorità competenti (carabinieri, vigili del fuoco, polizia, 
vigili urbani) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che avessero a 
verificarsi nella esecuzione del servizio e alle quali non vi sia la possibilità di provvedere 
personalmente; 
verificare la chiusura di porte o finestre eventualmente presenti nei luoghi da vigilare; 
accertarsi della identità e motivo di accesso di eventuali persone nelle zone da vigilare. 

 E’ fatto obbligo all’istituto aggiudicatario del servizio di vigilanza armata 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 armata 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 la Ditta affidataria è 
incorsa, si provvederà entro 90 gg. dalla presentazione della relativa fattura mensile. 
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art.11
PENALI

La Ditta affidataria è responsabile dell’esatto ed ordinato adempimento del servizio di vigilanza 
armata 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 €. 100,00 ad un massimo di €. 250,00 a 
seconda dell’irregolarità del servizio. 

art.12
DISCIPLINA DI SUBAPPALTO

E’ vietato alla Ditta aggiudicataria 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

1. Cauzione provvisoria 
Ai sensi dell’art.75 del d. lg.vo 163/2006 l’offerta deve essere corredata da garanzia a mezzo  
fideiussione bancaria o di impresa di assicurazione presente nell’elenco del D.M. 18-3-1983 in 
applicazione della Legge n. 348 del 10-6-1982 e successive integrazioni e modificazioni, pari al 2% 
(due per cento) dell’importo triennale a base d’asta, con validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, del c.c., nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione provvederà allo svincolo della predetta garanzia, nei confronti dei non 
aggiudicatari, all’atto della comunicazione di aggiudicazione.  
2. Cauzione definitiva 
A garanzia, inoltre, dell’esatta osservanza delle obbligazioni relative all’appalto, la Ditta 
aggiudicataria dovrà fornire apposita fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale, 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, la Ditta aggiudicataria dovrà essere coperta di adeguata polizza R.C.T. per un 
massimale non inferiore ad € 520.000,00. 
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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 . 

art. 16 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 
trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente gara e dell’eventuale stipula e 
gestione dei contratti ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Art.17
Il bando, il capitolato speciale e gli allegati sono accessibili, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 
163/2006, per via informatica ed elettronica sul sito www.regione.campania.it.
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STABILE GIORNI TURNI ORE AGENTI TOT. ORE

CENTRO DIREZ.LE antimeridiano 8 1 8
COLLINA LIGUORINI tutti pomeridiano 8 1 8

AVELLINO notturno 8 1 8
CENTRO DIREZ.LE antimeridiano 8 1 8

COLLINA LIGUORINI tutti pomeridiano 8 1 8
AVELLINO notturno 8 1 8

SERV. ANTINCENDIO

17.472

UFFICI - STABILI
COMPLESSI GIORNI TURNI ORE AGENTI TOTALE ORE

dal lunedì antimeridiano 8 1 8
GENIO CIVILE al pomeridiano 8 1 8

VIA C. BATTISTI venerdì notturno = = =
CASERTA sabato antimeridiano = = =

domeniche pomeridiano 8 1 8
e festivi notturno 8 1 8

GENIO CIVILE

VIA C. BATTISTI

CASERTA

ISTITUTO INCRE antimeridiano 8 1 8
MENTO IPPICO tutti pomeridiano 8 1 8

S.M.CAPUAVETERE notturno 8 1 8
CENTRO DIREZ.LE antimeridiano 8 1 8

CASERTA tutti pomeridiano 8 1 8
notturno 8 1 8

COMPLESSO
EX CIAPI

S.NICOLA LASTRADA
CENTRO SERVIZI

INTEGRATI IN
AGRICOLTURA

CANCELLO ARNONE

TOTALE ORE ANNUALI 23.296

168
Servizio di vigilanza ispettiva a mezzo di n. 1 orologio: dal lunedì al 

venerdì n. 7 ispezioni dalle ore 19,00 alle ore 07,00; sabato, 
domenica e festivi n. 11 ispezioni al giorno

Servizio di vigilanza ispettiva a mezzo di n. 1 orologio: tutti i 
giorni n. 8 ispezioni dalle ore 22,30 alle ore 06,00

vigilanza armata

80

32

Servizio di vigilanza ispettiva a mezzo di n. 1 orologio: tutti i 
giorni con n. 3 ispezioni 

168

GARA SERVIZIO VIGILANZA 
LOTTO DI CASERTA

ore settimanali 
vigilanza armata

MODALITA' ED ORARI DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA
MODALITA' ED ORARI DI ESPLETAMENTO

TOTALE ORE ANNUALI

Vigilanza armata

168

GARA SERVIZIO VIGILANZA 

168

ore settimanali 
vigilanza
armata

LOTTO DI AVELLINO
MODALITA' ED ORARI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
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STABILE GIORNI TURNI ORE AGENTI TOT. ORE
dal lunedì antimeridiano 8 1 8
al venerdì pomeridiano = = =

notturno 8 1 8
sabato antimeridiano 8 1 8

domeniche pomeridiano 8 1 8
e festivi notturno 8 1 8

UFFICI - STABILI
COMPLESSI GIORNI TURNI ORE AGENTI TOT.ORE

fer. dal lun antimeridiano 8 1 8
STABILE al pomeridiano = = =

VIA TANAGRO ven. notturno = = =
SALERNO fer. di antimeridiano = = =

martedì e pomeridiano 3 1 3
giovedì notturno = = =

antimeridiano = = =
STRUTTURA tutti pomeridiano = = =

GALLOTTA CAMPANIA notturno 7,25 1 7,25
 VIA G. CLARK (dalle 22,00 alle 5,15)

SALERNO

CENTRO SERVIZI
INTEGRATI IN

AGRICOLTURA
SALA CONSILINA

SALERNO
CENTRO SERVIZI

INTEGRATI IN
AGRICOLTURA

EBOLI
SALERNO

Servizio di vigilanza ispettiva a mezzo di n. 1 orologio: tutti i 
giorni n. 4 ispezioni tra le ore  22,30 e le ore 06,00

vigilanza armata

TOTALE ORE ANNUALI 5.031

40

6

50,75

Servizio di vigilanza ispettiva a mezzo di n. 1 orologio: tutti i giorni n. 2 
ispezioni (una dalle 20,00 alle 22,00 e l'altra dalle 5,15 alle 7,00);

sabato, domenica e festivi n. 4 ispezioni dalle ore 07,00 alle ore 20,00

GARA SERVIZIO VIGILANZA
LOTTO DI SALERNO

ore settimanali 
vigilanza armata

MODALITA' ED ORARI DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA
MODALITA' ED ORARI DI ESPLETAMENTO

Servizio di vigilanza ispettiva a mezzo di n. 1 orologio: tutti i 
giorni n. 4 ispezioni tra le ore  22,30 e le ore 06,00

TOTALE ORE ANNUALI 6.656

PIAZZA ATTREZZATA 
SANTA COLOMBA

BENEVENTO

80

48

vigilanza armata

GARA SERVIZIO VIGILANZA 
LOTTO DI BENEVENTO ore settimanali 

vigilanza armataMODALITA' ED ORARI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA


