
ANSV
AGENZIA NAZIONALE

PER LA SICUREZZA DEL VOLO

AVVISO

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, PER UN
ANNO, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE

CONSIP, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO

FIDUCIARIO/CUSTODIA/RECEPTION, DI TELEVIGILANZA CON COLLEGAMENTO
DI SISTEMI DI ALLARME E VIDEOCONTROLLO DELLA SEDE DELL'AGENZIA

NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Premessa

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (di seguito Agenzia) ha la necessità di affidare la
fornitura del servizio di portierato fiduciario/custodia, di televigilanza con collegamento di sistemi
di allarme e di videocontrollo della propria sede.
L'indirizzo, cui far pervenire la domanda di partecipazione è il seguente:
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Via Attilio Benigni, n. 53 - Cap 00156 — Roma.
Le richieste di chiarimento da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all'Agenzia a mezzo
posta elettronica all'indirizzo annamaria.desantis@,ansv.it entro le ore 12.00 del giorno 21 luglio
2017.

Con il Fornitore verrà stipulato un contratto per la fornitura del servizio di portierato fiduciario e
vigilanza, che avrà validità pari a 12 mesi.
Il documento di valutazione dei rischi, Allegato "D" alla lettera d'invito, contiene una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che
potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, cosi come previsto dall'art.
26, comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell'Allegato "D", in ottemperanza alla
vigente normativa, il costo minimo, in euro, relativo alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quello proprio connesso alla presente fornitura, stimato ai sensi della presente
procedura dall'Agenzia, è pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00). Si precisa che tale importo
non è in nessun caso soggetto a ribasso d'asta.
Resta comunque onere di ciascuna Ditta concorrente elaborare, relativamente ai costi della
sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
Il sopralluogo da parte delle Ditte interessate, al fine di prendere visione dell'immobile e dei
suoi apparati, è obbligatorio.
La ditta che effettua il sopralluogo dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. presentare la richiesta di sopralluogo, utilizzando l'allegato "C", con anticipo di almeno un
giorno indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di
effettuare il sopralluogo, nonché il telefono e il fax presso cui effettuare ogni
comunicazione inerente il sopralluogo;

2. il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:
Legale Rappresentante o Direttore Tecnico della Ditta concorrente (muniti di copia del
certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta);

-  un dipendente della Ditta concorrente munito di specifica delega sottoscritta dal Legale
Rappresentante (accompagnata da copia del certificato C.C.I.A.A. e da un documento
di riconoscimento in corso di validità).
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Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell'esecuzione degli stessi,
anche da altre persone, che potranno effettuare rilievi anche fotografici (al solo fine di utilizzare
tale materiale per la gara in questione), nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Responsabile de! Procedimento, nominato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è la dott.ssa Anna Maria De Santis - tei 06 82078281 e-mail:
annamaria.desantis(^,ansv.it

Articolo 1

Oggetto del servìzio

La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio combinato di portierato
fiduciario/custodia/reception H24 e di televigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di
videocontrollo dell'immobile sede dell'Agenzia, sita in Roma, Via Attilio Benigni n. 53, per tutti i
giorni dell'anno festivi e prefestivi compresi, così come specificati nell'Allegato "A" - Capitolato
tecnico, che costituisce parte integrante della presente lettera d'invito.

In particolare, le attività che il personale della Ditta fornitrice sarà chiamato a svolgere sono
riconducibili a:

1- portierato e custodia H24 con monitoraggio delle aree inteme della sede, al fine di garantire la
corretta conservazione dell'immobile;

2- monitoraggio degli impianti tecnologici, in particolare nelle ore di chiusura degli uffici ed in
orario notturno;

3- prevenzione e primo intervento antincendio nelle ore di chiusura degli uffici ed in orario
notturno;

4- reception nelle ore diurne con accoglienza, registrazione e indirizzo degli ospiti;
5- gestione centralino telefonico H24, e fi*ont-desk nelle ore diurne;

6- smistamento di corrispondenza.

Relativamente alla televigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videocontrollo della
sede dell'Agenzia, le attività che la Ditta fornitrice sarà chiamata a svolgere sono rinvenibili nel
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 Maggio
1940 n. 635, cosi come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153, nonché del Decreto 1°
dicembre 2010, n, 269, emanato dal Ministero degli Intemi, classi funzionale B (gestione allarmi) e,
in caso di emergenze, classe funzionale A (vigilanza).

E' richiesta, nell'ambito del servizio di televigilanza, la vigilanza ispettiva, in numero di almeno 2
passaggi rigorosamente casuali presso l'interno/estemo della sede dell'Agenzia, al fine di verificare
lo stato dei luoghi e delle cose.

Gli impianti necessari alla corretta esecuzione della prestazione di videocontrollo e antintmsione
sono già installati presso la sede dell'Agenzia. E' a carico dell'Istituto di vigilanza la fornitura in
comodato d'uso e la posa in opera degli apparati di acquisizione e trasmissione da e per la Centrale
relativi al sistema di teleallarme e di telecamere a circuito chiuso. E' altresì a carico dell'Istituto di
vigilanza l'eventuale installazione di ulteriori telecamere a circuito chiuso in aggiunta alle 6
presenti, qualora siano ritenute, da parte del fornitore, necessarie per una migliore sorveglianza delle
aree di pertinenza.

In caso di partecipazione in R.T.I.. si richiama, a pena esclusione, l'obbligo per la mandataria di
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/alle mandanti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
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sistema AVCpass accedendo air apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-

AVCpass') secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il *TASSOE'' di cui all'art. 2,

comma 3.2 della deliberazione n. 11 del 20 dicembre 2012 deirANAC. da produrre in sede di

partecipazione alla gara.

Artìcolo 2

Importo de! servizio
L'importo complessivo a base d'asta, per la durata dell'appalto, è pari a:
- euro 120.000,00 - IVA esclusa, relativamente al servizio di reception/portierato/custodia;
- euro 6.000,00 - IVA esclusa, relativamente al servizio di televigilanza con collegamento di
sistemi di allarme e di videocontroUo.

Non saranno accettate offerte economiche che superino il predetto importo.
Resta escluso dalla base d'asta l'importo relativo ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso
(DUVRI) quantificati da questa Stazione Appaltante in euro 1.200,00 - IVA esclusa.

Articolo 3

Durata del servizio

Il servizio avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di inizio delle attività, che
sarà debitamente indicata nel contratto sottoscritto dalle parti.

Articolo 4

Quantità del servizio
Le esigenze relative all'espletamento del servizio sono indicate nell'Allegato "A" del presente
avviso. L'Agenzia si riserva la possibilità di ampliare o ridurre il servizio sulla base di nuove
esigenze o di una diversa organizzazione dello stesso agli stessi prezzi e condizioni offerti
anditicamente in sede di offerta.

Articolo 5

Caratteristiche tecnico-qualitative del servizio e del personale impiegato
La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Agenzia, sarà tenuta all'osservanza
di tutte le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelli che potranno essere
emanati durante il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità relativamente al servizio
oggetto della fornitura.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio offerto, nonché gli
eventuali inconvenienti e danni provocati nell'espletamento dello stesso, restano a completo carico
della Ditta fornitrice.

La Ditta aggiudicataria, in particolare, sarà tenuta, per quanto di sua competenza, alla rigorosa
osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs.
n. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente disciplinare
di gara, dei relativi allegati e dello stipulando contratto.
Relativamente al personale impiegato nel servizio principale di portierato fiduciario e custodia
dell'immobile, è richiesto un inquadramento contrattuale che consenta l'espletamento delle attività
riportate all'art. I. Le attività che tale personale sarà chiamato a svolgere sono rinvenibili nel quinto
livello di classificazione del personale a cui è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese
pubbliche e private.

Per l'espletamento del servizio è fatto obbligo al Fornitore di munire e far indossare al personale
una divisa identificativa che riconduca senza equivoci tale personale alla mansione svolta in
Agenzia e alla ditta di appartenenza.



Articolo 6

Modalità di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione della gara
L'affidamento del servizio sarà effettuato, ai sensi deirarticolo 36 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
L'Agenzia aggiudicherà la gara, a seguito della valutazione espressa da un'apposita Commissione
nominata dalla Agenzia stessa, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in
ragione dei seguenti elementi:
QUALITÀ' massimo punti 30 su 100
PREZZO massimo punti 70 su 100
Il Punteggio Totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale a Pt + Pe
Dove:

Pt = somma dei punti tecnici.
Pe = punteggio attribuito all'Offerta Economica.
Il parametro della qualità sarà valutato in base alla documentazione tecnica prodotta da ciascima
Ditta concorrente.

Punteggio tecnico.
La Commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio, un punteggio, fino ad un massimo di 30
(trenta) punti totali, sulla base degli elementi sotto indicati deducibili da una relazione tecnica da
inserire nella Busta "B". L'assegnazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri:

Valutazione, a mezzo del curriculum vitae, della preparazione e professionalità del coordinatore
responsabile del servizio (CRS) max punti 3

Modalità di coordinamento tra il CRS e il Supervisore designato dall 'ANSV max punti 3

Valutazione delle modalità di esecuzione dei servizi con particolare riferimento alle modalità di
integrazione tra il servizio di portierato/custodia/reception ed il servizio di televigilanza e
videocontrollo, al numero di persone con il quale si farà fronte al servizio di
portierato/custodia/reception, alle modalità di rotazione in turni, ai tempi stimati di intervento in
caso di allarmi ecc. max punti 15

Capacità ed esperienza nella gestione di servizi combinati di Vigilanza
e Reception max punti 2

Attrezzature fornite a titolo non oneroso che consentano un miglioramento
nella gestione della sicurezza sia della sede che del personale
(dipendente dell 'Agenzia e non) max punti 2

Servizi aggiuntivi offerti a titolo non oneroso max punti 2

Vigilanza ispettiva (n. 1 punto per ogni passaggio superiore ai 2 previsti,
con un massimo di 3 punti) max punti 3

Punteggio economico.
Il punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà determinato assegnando punti 70
(settanta) alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso; i punteggi saranno assegnati secondo la
seguente formula:

Val
P = 70 * ^*nim

Val^*testmo

Dove:

- Pe è il punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta.



- Vahesimo è il valore complessivo dell'offerta della Ditta Concorrente i-esima.
- Valmin è il valore più basso risultante dall'analisi delle offerte economiche ritenute valide.
- 70 è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.
La Ditta che avrà totalizzato il punteggio maggiore, risultante dalla somma del punteggio assegnato
alla qualità e del punteggio assegnato al prezzo, sarà dichiarata vincitrice.
Qualora alcune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, si
procederà ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di parità di offerte si procederà all'aggiudicazione nei seguenti modi:
-  miglioria del prezzo, seduta stante ed espressa in forma scritta dai rappresentanti delle Ditte,

abilitati da procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, se presenti;
-  qualora almeno uno dei rappresentanti delle Ditte non sia presente, ovvero non abilitato da

procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, si procederà a richiedere la miglioria di
offerta tramite lettera raccomandata A.R. alle Ditte con pari punteggio complessivo.

In caso di identica miglioria e, quindi, di nuova parità di prezzo, sorteggio tra le Ditte che hanno
formulato uguale offerta.
Non saranno prese in considerazione offerte comunque indeterminate o presentate per conto di
persone da nominare, né offerte pervenute oltre il termine prescritto, anche se integrative o
sostitutive di quelle già inviate.
L'Agenzia si riserva la facoltà, in caso dovesse pervenire una sola offerta, ovvero in caso di una
sola offerta valida, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, purché l'offerta sia ritenuta
congrua.

Articolo 7

Modalità di partecipazione
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50//2016 e s.m.i.
Le Imprese temporaneamente raggruppate ed i Consorzi dovranno conformarsi per la partecipazione
alla gara alla disciplina prevista dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 8

Condizioni per la partecipazione alla gara e motivi di esclusione
Le Ditte concorrenti:

1. non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. (regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero, in caso di Ditta
di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione al registro professionale o commerciale,
secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza);

3. devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge
n. 68/1999;

4. devono presentare le referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o
intermediari autorizzati con data successiva alla pubblicazione del bando in originale e
espressamente indirizzate alla Agenzia.
Se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste per dimostrare la propria
capacità economica e finanriaria, potrà provvedere ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., producendo la seguente documentazione, avente lo stesso valore: 1.
Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente; 2. Denunce IVA dell'anno precedente e
dell'anno in corso;

5. devono essere in possesso di Licenza, in corso di validità, di cui al Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come
modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153, nonché del decreto 1° dicembre 2010, n. 269,
emanato dal Ministero degli Interni, per le Ditte che partecipano, per la quota parte del servizio
relativo all'attività di vigilanza armata, rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali A
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(attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato a quello richiesto dal
suddetto decreto. Si evidenzia che la licenza richiesta è disciplinata specificamente nel Titolo
IV del TULPS rubricato "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di
investigazione privata" e nei regolamenti attuativi, articoli 134 e ss.;

6. devono obbligatoriamente sottoscrivere il "Patto di integrità" allegato al presente avviso (Ali.
F).

In caso di partecipazione in RTI :

quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4 si applica a ciascuna Ditta del Raggruppamento,
è' fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un
Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, ovvero partecipare alla gara anche in
forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o
Consorzio ordinario di concorrenti;
è fatto altresì obbligo, in caso di partecipazione in R.T.I., a pena di esclusione, alla ditta
mandataria di eseguire la quota maggioritaria, anche in termini economici, delle prestazioni di
servizio oggetto di affidamento.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara riunite in Consorzi Ordinari saranno soggette alla stessa
disciplina prevista per i R.T.I., senza esclusione alcuna.
I Consorzi di cui alTart. 45, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il Consorzio, sia il Consorziato.

Artìcolo 9

Modalità di presentazione offerte
L'offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, dovrà pervenire all'indirizzo in premessa
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28 LUGLIO 2017 pena
l'esclusione dalla sara. Farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo
dell'Agenzia.
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla sara. in un unico plico chiuso, con
ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, recante il timbro dell'offerente.
II plico dovrà recare all'esterno:

gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, il numero di
telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica ove inviare comunicazioni inerenti alla gara);
gli estremi del destinatario;
la dicitura "Procedura negoziata per la fornitura del servizio di portierato
fiduciario/custodia, di televigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di
videocontrollo della sede dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo".

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate non festive dal lunedì £il venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 15,00 presso la sede dell'Agenzia (nel giorno di scadenza della gara, l'orario
è anticipato alle ore 12.00).
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per disguidi postali o di altra natura il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di
scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo, anche se inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Il plico deve contenere al suo intemo, a pena di esclusione dalla sara. le buste sotto elencate,
chiuse e sigillate recanti a scavalco, sui lembi di chiusura non preincollati, il timbro dell'offerente.



Le buste dovranno essere non trasparenti, tali da non rendere conoscibile il loro contenuto, e
dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito specificati:

Busta A) - Documentazione amministrativa
Detta busta dovrà riportare, all'esterno, la dicitura: ''BUSTA A) - "Procedura negoziata per la
fornitura del servizio di portierato fiduciario/custodia, di televigilanza con collegamento di sistemi
di allarme e di videocontrollo della sede dell 'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Dovrà contenere a vena di esclusione la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, compilata secondo lo schema di cui

all'Allegato "B" al presente disciplinare di gara - corredata dei modelli di dichiarazione "Bl",
"B2" e "B3" nel caso ne ricorrano le condizioni e B4 - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal

titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente, ovvero dal procuratore con poteri di
firma, corredata della fotocopia di un valido documento di riconoscimento di chi firma la
dichiarazione. Tutti i documenti eventualmente a corredo della domanda di partecipazione
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi dal termine di scadenza per la presentazione
dell'offerta. Qualora le Ditte intendano produrre altra certificazione supplementare, questa dovrà
essere prodotta in originale o in copia nei modi previsti dal citato D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
La domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, in caso di R.T.I. o Consorzio,
dovrà essere resa da tutte le Ditte facenti parti del R.T.I. o del Consorzio.

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (awalimento) dovrà allegare la documentazione prevista dall'art. 11
del presente avviso.
Fermo restando quanto stabilito dal Codice dei contratti in materia di soggetti obbligati a
rendere le dichiarazioni, per facilitare la corretta compilazione della domanda di partecipazione
e l'individuazione dei soggetti obbligati a rendere la dichiarazione, sono state predisposte, a piè
di pagina dello schema di domanda, le note chiarificatrici.

b) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta del servizio.
Tale garanzia dovrà essere effettuata nei tempi e modi prescritti dall'art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, eventualmente prorogabile, a richiesta dell'Agenzia.
Qualora la cauzione sia costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato a favore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, dovrà
effettuarsi presso la BNL Roma Agenzia n. 46 - Via Casal dei Pazzi, n. 94/b IBAN IT 26S
01005 03253 000000 218000 specificando la causale del versamento.
In caso di R.T.L costituito, la cauzione dovrà essere prodotta dalla Ditta mandataria.
In caso di R.T.L costituendo, la cauzione dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le Ditte
raggruppande, dato che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la
partecipazione alla gara. Il fidejussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione
alla gara di più Imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni
obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.
Ai sensi dell'art. 93 - comma 7 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione provvisoria è
ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l'Impresa che voglia usufinire di tale
beneficio deve fame espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia, citando
l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del
requisito.
La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:
1. il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
2. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;



3. il caso di mancata produzione, nel termine stabilito, della documentazione richiesta per la
stipula del contratto;

4. il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla
gara, ivi compreso il mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di integrità.

c) Impegno di im fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai
sensi di quanto prescritto dall'art. 93 - comma 8 - del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di R.T.I., l'impegno del fideiussore dovrà essere prodotto dalla Ditta mandataria.

d) In caso di R.T.I. costituiti. Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria. In caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o
dichiarazione congiunta) rese dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da
persona dotata di poteri di firma attestanti:

a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza;

-  l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

e) Un elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture
stessi; i servizi e le forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono
essere provate inserendo i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; i servizi e forniture prestati a privati possono essere dichiarati dal concorrente.

f) II codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: 71423337A4
Non è dovuto alcun contributo a carico del partecipante.

g) D.U.V.R.I. pre-gara compilato dalla ditta concorrente, secondo lo schema in allegato "D", per
gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro; in caso di R.T.I. dovrà essere reso da
ciascuna Ditta partecipante al raggruppamento.

h) Copia della Licenza, in corso di validità, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come modificato
dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153, nonché del Decreto 1° dicembre 2010, n. 269, emanato dal
Ministero degli Interni. Rilasciata per le classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione
allarmi).Per le Ditte che partecipano in R.T.I., la licenza di cui sopra deve intendersi rilasciata
alle sole imprese che partecipano per la quota parte del servizio di televigilanza e
videocontrollo. Si evidenzia che la licenza richiesta è disciplinata specificamente nel Titolo IV
del TULPS rubricato "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione
privata" e nei regolamenti attuativi, articoli 134 e ss.

i) Dichiarazione di impegno da parte della Ditta offerente ad applicare nei confi*onti dei
lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti
dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a
rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata
dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e
fino alla loro sostituzione in osservanza ed applicazione altresì di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

j) Dichiarazione di impegno ad applicare i principi di stabilità occupazionale del personale
impiegato in applicazione dei contratti collettivi di settore.

k) Dichiarazione di impegno dell'offerente a munire il personale incaricato di svolgere il servizio
di reception di una divisa e di controllarne il corretto utilizzo.

1) Dichiarazione di impegno ad aderire al sistema di fatturazione elettronica verso l'ANSV.
m) "PASSoe" timbrato e firmato dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta concorrente o,

congiimtamente, da tutti i titolari o rappresentanti legali delle Ditte partecipanti in R.T.I. o



Consorzio

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, teciiico-orffflnigizativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

BUSTA B) - Documentazione Tecnica
Detta busta dovrà riportare, all'esterno, la dicitura: ^^BUSTA E) - Procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di portierato fiduciario/custodia, di televigilanza con collegamento di
sistemi di allarme e di videocontrollo - documentazione tecnica

Relativamente alla presentazione della documentazione tecnica necessaria per l'assegnazione dei
punteggi tecnici, la busta dovrà contenere una relazione/progetto denominato '"Qualità del
servizio", dal quale si evincano esplicitamente tutti gli elementi necessari ad assegnare il punteggio
tecnico.

Qualora dalla relazione presentata non fosse possibile ricavare gli elementi per assegnare i
punteggi specifici, per le parti non rinvenibili saranno assegnati punti 0 (zero).
A titolo informativo, per consentire un'appropriata valutazione della relazione/progetto, si indicano
di seguito le informazioni utili: Caratteristiche generali del servizio, con l'indicazione del numero
medio annuo di dipendenti nell'ultimo triennio, numero pattuglie operanti nella provincia di Roma
alla data di presentazione dell'offerta, risultanti dalle comunicazioni inviate agli organi competenti,
numero di frequenze radio sia VHF che UHF in concessione ministeriale in esclusiva della Società
alla data di presentazione dell'offerta); Modalità e organizzazione del servizio e di ottimizzazione
delle risorse, con la descrizione delle dotazioni tecnico strumentali funzionali all'esecuzione del

servizio (es.: funzioni operative, di coordinamento/organizzazione e controllo, caratteristiche della
Centrale Operativa, dotazione di mezzi e tecnologie, sistemi di sicurezza adottati, ecc.),
dell'organizzazione aziendale e delle risorse che saranno destinate all'esecuzione del servizio (es.
descrizione della struttura organizzativa, suddiviso per profili professionali con responsabilità
gestionali e con responsabilità esecutivo/operative), delle modalità operative che saranno adottate
per le sostituzioni per ferie e malattie (metodi di rotazione e sostituzione del personale), nonché
descrizione delle metodologie d'intervento in relazione ad eventuali interventi imprevedibili ed
urgenti, delle modalità di organizzazione e gestione della formazione e dell'aggiornamento
professionale del personale per il personale dedicato ai servizi presso l'Agenzia nell'ultimo triennio;
le Varianti migliorative proposte e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel Capitolato

Tecnico, con l'eventuale introduzione, senza oneri aggiuntivi, di tecnologie di sicurezza evolute,
tese alla protezione del patrimonio aziendale e suggerimenti per l'ottimizzazione dei servizi di
vigilanza e portierato; le informazioni relative alle divise utili^atg nelle diverse tipologie di
servizio (portierato e vigilanza armata); gli impianti tecnologici fomiti in base al progetto
presentato e alle modalità di espletamento del servizio; la tipologia di contratto collettivo applicato
ai dipendenti destinati al servizio e il livello di inquadramento del personale.
Tutta la documentazione tecnica prodotta dovrà essere firmata dal titolare o dal lesale

rappresentante dell'Impresa offerente, ovvero dal procuratore con poteri di firma.
In caso di R.T.I. tale documentazione dovrà essere presentata secondo quanto stabilito al successivo
art. 10 del presente disciplinare di gara.

BUSTA C) - Offerta Economica
Detta busta dovrà riportare, all'esterno, la dicitura: ''''BUSTA C) - "Procedura negoziata per la
fornitura del Servizio di portierato fiduciario/custodia, di televigilanza con collegamento di sistemi
di allarme e di videocontrollo della sede dell 'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, costituita dallo schema di offerta
(Allegato "E") e dal relativo addendum, da formulare tenendo conto che nell'addendum dovranno
essere specificatamente indicate tutte le voci richieste.
Relativamente agli Oneri per la sicurezza da rischio specifico, si chiarisce che la voce è relativa ai
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cA."oneri aziendali", che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del
servizio". Uaddendum allo schema di offerta economica costituisce parte integrante dell'offerta
stessa, pertanto dovrà essere obbligatoriamente compilato ed incluso nella busta C).
Relativamente alle voci di costo indicate tìqWaddendum allo schema di offerta economica, le ditte
offerenti posso presentare, già in sede di offerta, inserendoli nella busta C), eventuali documenti
giustificativi.
Relativamente all'offerta economica, la sua congruità sarà valutata ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs.
n. 150/2016 e s.m.i.

L'offerta economica della Ditta concorrente, da presentare in bollo, dovrà essere scritta a mano o a
macchina, senza cancellature, ed il prezzo andrà indicato in cifre ed in lettere; in caso di
discordanza, si considererà valido il prezzo più conveniente per l'Agenzia. Dovrà essere timbrata e
firmata dal titolare o rappresentante legale della Ditta offerente, ovvero dal procuratore con poteri di
firma. Il prezzo netto di offerta, IVA esclusa, dovrà essere espresso in Euro sino al secondo
decimale, sia in cifre che in lettere.
In caso di R.T.I. l'offerta, dovrà essere timbrata e firmata:
-  dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti;
-  dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al

momento della presentazione dell'offerta.
E' a carico della Ditta aggiudicataria ogni imposta e tassa relativa alla fornitura in oggetto, esistente
al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta
ai termini di legge.
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte
alternative.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
-  offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di

erogazione dei servizi e delle attività specificate nell'Allegato "A";
-  offerte che siano sottoposte a condizione;
-  offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
-  offerte incomplete e/o parziali.
Sono ammesse offerte sostitutive delle precedenti purché le stesse pervengano entro i termini di
scadenza.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. L'Agenzia può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
L'Agenzia non assumerà alcun obbligo nei confronti della Ditta concorrente se non quando sarà
stipulato il relativo contratto.
Al sopraggiungere dell'aggiudicazione definitiva, la Ditta che risulta aggiudicataria del servizio
resta vincolata anche in pendenza della stipula del contratto e, qualora ricusasse di stipularlo,
saranno applicate le sanzioni di legge.
Nessun compenso spetta alle Ditte concorrenti, anche se soccombenti, per le eventuali spese
sostenute per la partecipazione alla gara.
La documentazione di cui alla Busta A) deve essere, a pena di esclusione dalla e:ara. priva di
qualsiasi indicazione di carattere economico relativa all'offerta presentata.

Articolo 10

Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.1.)
E ammessa la partecipazione alla gara di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande
con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Non è ammesso che una Ditta partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I., né
come facente parte di R.T.I. diversi, pena l'esclusione della Ditta medesima e del R.T.I. al quale la
Ditta partecipa.
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I concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I.,
dovranno osservare le seguenti condizioni:
— il plico, di cui all'art. 9, contente le buste A), B) e C) dovrà riportare all'esterno l'intestazione:
• di tutte le Ditte raggruppande. in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della

presentazione dell'offerta, con l'indicazione dell'Impresa designata quale mandataria;
• della Ditta mandatana. in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione

dell'offerta;
con riferimento al contenuto della busta Ai:

• La documentazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i titolari o dai
rappresentanti legali ovvero dai procuratori con poteri di finna delle Ditte facenti parte del
Raggruppamento costituito o costituendo. Dovrà essere presentata da tutte le Ditte
raggruppate o raggruppande (requisiti morali, professionali ed economico-finanziari).
Quanto previsto all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente avviso si applica a ciascuna Ditta del
Raggruppamento.
La dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, dovrà
essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.
La dichiarazione di essere in regola con quanto stabilito dall'art. 17 Legge n. 68/1999 dovrà
essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.
Le referenze bancarie dovranno essere presentate da tutte le Ditte partecipanti al
Raggruppamento.

• La cauzione provvisoria di cui alla lettera b) dovrà essere presentata e sottoscritta:
-  in caso di R.T.I. costituito dalla Ditta mandataria;
-  in caso di R.T.I. costituendo, dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le raggruppande,

dato che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione
alla gara.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più Ditte,
identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla
partecipazione alla gara delle stesse.

•  L'impegno di un fideiussore di cui alla lettera c) a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 93 del citato D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i. dovrà essere prodotto dalla Ditta mandataria ovvero designata tale.

•  In caso di R.T.I. costituito di cui alla lettera d) deve essere presentato in copia autentica il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. In caso di
R.T.I. non ancora costituiti devono essere presentate dichiarazioni (o dichiarazione
congiunta) rese dai legali rappresentanti di ogni Ditta raggruppanda o da persona dotata di
poteri di firma attestanti:

a quale Ditta raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza;

-  l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con riferimento al contenuto della busta Ci:

Le offerte economiche, gli addendum e tutta la documentazione inserita nella busta Ci. dovranno
essere firmate dal legale rappresentante della Ditta mandataria, in caso di R.T.I. costituito, ovvero
dai legali rappresentanti di tutte le Ditte raggruppande, in caso di R.T.I. non costituito al momento
della presentazione dell'offerta.

In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I., la documentazione dovrà essere presentata con le modalità
di seguito indicate:
-  la cauzione definitiva dovrà essere presentata dalla Ditta mandataria a seguito di costituzione di

Raggruppamento;
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copia autentica dell'atto costitutivo del R,T.I., con mandato speciale irrevocabile e
rappresentanza alla Ditta capogruppo.

Artìcolo 11

Awalimento

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'awalimento deve
allegare la seguente documentazione:

una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'awalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'Impresa ausiliaria;
una sua dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
ima dichiarazione sottoscritta dall'Impresa e/o Imprese ausiliaria/e con cui quest'ultima/e si
obbliga verso il concorrente e verso l'Agenzia a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa e/o Imprese ausiliaria/e con cui questa/e attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
nel caso di awalimento nei confronti di un'Impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto l'Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nel
caso di dichiarazioni mendaci, l'Agenzia escluderà il concorrente, escuterà la cauzione prowisoria e
trasmetterà gli atti all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è consentito, a
vena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si awalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l'Impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.
In caso di aggiudicazione, la Ditta concorrente e l'Impresa ausiliaria dovranno presentare il
contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto.

Articolo 12

Criteri di aggiudicazione delia gara
L'affidamento del servizio sarà effettuato, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Fermo restando il valore massimo complessivo della fornitura, pari ad euro 126.000,00 - IVA
esclusa, suddivisa in euro 120.000,00 per il servizio di reception/portierato/custodia ed in euro
6.000,00 per il servizio di televigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di
videocontrollo, l'offerta al ribasso dovrà essere presentata compilando schema di offerta (Allegato
"E") ed il relativo addendum.
In caso di parità di offerte si procederà all'aggiudicazione nei seguenti modi:
-  miglioria del prezzo, seduta stante ed espressa in forma scritta dai rappresentanti delle Ditte,

abilitati da procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, se presenti;
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-  qualora almeno uno dei rappresentanti delle Ditte non sia presente, ovvero non abilitato da
procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, si procederà a richiedere la miglioria di
offerta tramite lettera raccomandata A.R. alle Ditte con pari punteggio complessivo.

In caso di identica miglioria e, quindi, di nuova parità di prezzo, sorteggio tra le Ditte che hanno
formulato uguale offerta.
Non saranno prese in considerazione offerte comunque indeterminate o presentate per conto di
persone da nominare, né offerte pervenute oltre il termine prescritto, anche se integrative o
sostitutive di quelle già inviate.
L'Agenzia si riserva la facoltà, in caso dovesse pervenire una sola offerta, ovvero in caso di una
sola offerta valida, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, purché l'offerta sia ritenuta
congrua.

Articolo 13

Modalità e procedimento di aggiudicazione della gara
L'Agenzia si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare totalmente o parzialmente in
qualsiasi momento la presente gara e conseguentemente di non pervenire all'aggiudicazione della
stessa qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione senza che le Ditte offerenti possano sollevare eccezioni o richiedere rimborsi
per le spese sostenute per la partecipazione alla gara.
L'Agenzia nominerà apposita Commissione di gara che si riunirà in seduta pubblica per l'apertura
dei plichi e procederà all'apertura della busta contenente la "DOCUMENTATONE
AMMINISTRATIVA" per verificarne la completezza e idoneità dei documenti presentati,
provvedendo, quindi, all'esclusione dei concorrenti che non hanno presentato i documenti e le
dichiarazioni richiesti a pena di esclusione dagli atti di gara e di coloro che non rispondono ai
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura negoziata.
La Commissione dichiarerà ammessi alle successive fasi di gara i concorrenti che hanno presentato
idonea documentazione conforme nei modi e termini richiesti. La Commissione, ove per motivi
diversi, rileverà la necessità di ammettere una o più Ditte concorrenti con riserva, dichiarerà
l'ammissione con riserva nella stessa seduta pubblica, indicandone la motivazione.
La Commissione procederà in sedute riservate all'esame della documentazione tecnica prodotta,
attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare di gara.
La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per l'apertura della busta contenente
l"*OFFERTA ECONOMICA".

Sommati i punteggi assegnati all'offerta tecnica ed i punteggi assegnati per l'offerta economica, la
Commissione darà lettura della graduatoria provvisoria e rimetterà gli atti alla Agenzia.
Di ogni seduta pubblica e di ciascuna seduta riservata viene redatto a cura del Segretario
verbalizzante apposito verbale con la descrizione delle operazioni effettuate dalla Commissione.

Artìcolo 14

Adempimenti successivi all'aggiudicazione
L'offerta della Ditta aggiudicataria è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, l'Agenzia prowederà ad effettuare i controlli previsti
dalla normativa vigente ed a reperire la seguente documentazione:
1  il DURC - certificazione di regolarità contributiva della legge 22 novembre 2002 n. 260 (art.

80. comma 4. del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) - presso agli Enti preposti al rilascio: per le
Imprese non aventi sedi in Italia, dovrà essere prodotto un certificato equipollente;

2  il Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese: per le Imprese non aventi sedi in Italia,
dovrà essere prodotto un certificato equipollente;

3  verifica della licenza di cui al Titolo IV del TULPS rubricato "Delle guardie particolari e degli
istituti di vigilanza e di investigazione privata" e nei regolamenti attuativi, articoli 134 e ss,;
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4  Documento della sicurezza (D.U.V.R.I.) dalla Ditta aggiudicataria;
5  eventuale altra documentazione che l'Agenzia ritenesse necessaria per verificare le

autodichiarazioni dell'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento
nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le

stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione
provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori, nonché la segnalazione del fatto all'Autorità
Giudiziaria.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo l'esito positivo dei controlli previsti dalle norme
vigenti.
E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di presentare entro il termine che sarà indicato
dall'Agenzia, pena l'impossibilità di stipulare il contratto, l'elenco nominativo del personale che
sarà impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto. A tale elenco dovrà
essere allegato, per ogni singolo lavoratore in esso indicato, la fotocopia della pagina del libro unico
del lavoro, la fotocopia del contratto di lavoro sottoscritto e/o altra documentazione che l'Agenzia
riterrà utile ad accertare il rispetto degli obblighi relativi al personale. Eventuali successive
sostituzioni del personale impiegato nell'appalto saranno ammesse solo previa presentazione della
documentazione di cui sopra, relativa al personale subentrante.

Artìcolo 15

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere costituita in
favore dell'Agenzia entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria dovrà essere "a prima richiesta" e dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla
semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva è ridotta del
50% in presenza di certificazione di qualità. L'Impresa che intenda usufhiire di tale beneficio deve
fame espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia medesima, citando l'organismo
accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio.
L'Agenzia, previa verifica della regolare esecuzione degli obblighi contrattuali, prowederà a
svincolare in quota parte il deposito cauzionale ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 del citato
art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di
emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.
La Ditta aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Agenzia, ad integrare la
cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di
rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Agenzia, che aggiudicherà l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
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Articolo 16

Contratto

L'Agenzia si riserva di dare avvio, per motivi di urgenza, all'esecuzione anticipata del contratto, ai
sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
La Ditta aggiudicataria si impegna, sin d'ora, a stipulare il contratto entro il termine indicato
dall'Agenzia, pena anche il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dall'affidamento
del servizio alla seconda aggiudicataria o eventuale altra Ditta.
Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto sono a totale carico della Ditta
aggiudicataria.
L'Agenzia, attraverso il proprio Responsabile del Procedimento, verificherà costantemente, in
contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, le modalità di erogazione del servizio che dovrà essere
fornito secondo quanto previsto dal capitolato di gara, dal contratto e da tutto quanto dichiarato
dalla ditta aggiudicataria nella documentazione tecnica - Qualità del servizio, presentata in sede di
gara.

In caso di difformità o inadempienze, anche parziali, si procederà all'applicazione delle relative
penali.

Artìcolo 17

Subappalto
Il Subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare parte dell'esecuzione del servizio
successivamente all'aggiudicazione senza la preventiva verifica e autorizzazione scritta
dell'Agenzia, pena l'inmiediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della
cauzione.

La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per i servizi e le
forniture all'art. 105, comma 2 (non superiore al 30%), nonché a quanto previsto dai restanti commi
dello stesso articolo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il subappaltatore deve comunque possedere i requisiti di cui all'art. 8 punto 1), punto 2) e punto 3)
del presente disciplinare di gara.
E' vietato alla Ditta aggiudicataria di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente
gara, pena la nullità del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2,
del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
La cessione fa sorgere nell'Agenzia il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari
ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al
risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
In caso di R.T.L o di Società consortili, si applica il comma 7bis dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

Articolo 18

Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla
procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatti salvi comunque i diritti di cui
all'art. 13 dello stesso decreto.

Il trattamento dei dati, di cui la Ditta aggiudicataria verrà a conoscenza in occasione
dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella pimtuale applicazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Il titolare del trattamento è l'Agenzia, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti
previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
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Artìcolo 19

Altre disposizioni applicabili
La partecipatone alla gara, lo svolgimento della stessa e resecuzione del servizio da parte della
Ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Avviso, negli
allegati allo stesso (A, B-B1-B2-B3-B4, C, D, E, F e G), nel Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, adottato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel D. Lgs.n.81/08. e s.m.i.,
nonché nelle altre norme applicabili in materia di forniture per le Pubbliche Amministrazioni, nelle
determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in
quelle previste dal Codice Civile per quanto applicabili.

8 2 LOG 2017

ALLEGATI :

Allegato A - Capitolato tecnico
Allegato B - Domanda di partecipazione
Allegato C - Richiesta di sopralluogo
Allegato D - DUVRI pre-gara
Allegato E - Schema offerta economica
Allegato F - Patto di integrità
Allegato G - Schema di contratto da stipulare

Il Direttori

Dott. Corr;

generale
lo SALVI
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