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Prot. N._7104                                                                            Cicciano, _10/10/2019 
 
CODICE CIG: ZA229F0597 
 

   BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RADIO ALLARME E VIGILANZA DEGLI 

   EDIFICI SCOLASTICI - AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. b DEL D.LGS 50/2016.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE 
 

- L'I.P.S.S.E.O.A.. "C. RUSSO" con sede in Via G. Bruno 1^ trav.snc 80033 - 
Cicciano intende affidare il servizio di  radio allarme e sorveglianza relativamente alla 
fornitura del servizio di CUSTODIA DEI LOCALI per l’A.S. 2019/2020 relativamente alle 
sedi di Cicciano, Comiziano e Cicciano sede gescal e che l'affidatario di detti servizi, verrà 
individuato mediante procedura negoziata ai sensi                      
    dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 secondo i il criterio del prezzo più basso. 

 
AVVISA 

 
che è indetto bando di gara per l'affidamento del servizio di radio/sorvaglianza da 

espletare a favore dei plessi citati in premessa, secondo le procedure di 

seguito indicate . 

STAZIONE APPALTANTE 

IPSSEOA " C. Russo" Via Giordano Bruno I^ traversa snc Cicciano C.F.92012260631 

 

 

Procedura di Gara: affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 secondol'offertacon il prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 

56/2017. 

 

Oggetto del servizio: servizio di vigilanza agli edifici scolastici di proprietà provinciale 
affidati all' I.P.S.E.O.A " C.Russo" di Cicciano articolato in: 

servizio di vigilanza esterna; 

servizio di radioallarme  e vigilanza  con intervento per gli istituti scolastici di Cicciano 

centro (n. 2 plessi) e Comiziano; 
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servizio di vigilanza con ispezione interna; 

servizio di pronto intervento a chiamala per antirapina; 

custodia delle chiavi di accesso degli immobili oggetto dell'attività di sorveglianza 

presso la Centrale operativa in plichi sigillati, da aprirsi solo in caso di bisogno, 
annotando su apposito registro motivo, data e ora dell'apertura e nome dell'operatore 
che l'ha effettuata; 

Verifica trimestrale dello stato di carica delle batterie degli impianti di allarme degli 

edifici oggetto della vigilanza; 

Verifica trimestrale di funzionalità delle sirene e centraline; 

Esame a vista degli impianti per valutare lo stato dei sensori e l'eventualità di 

manomissioni; 

Prove di funzionalità,zona per zona, di rilevatori, contatti magnetici, sensori 

antisfondamento vetri, ove esistenti; 

Verifica trimestrale centrale con test previsti dal costruttore o autodiagnosi. 

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE PARTECIPANTI 

Le ditte invitate a prtecipare sono esclusivamente quelle che hanno esercitato la 

manifestazione di interesse avviata con atto del dirigente scolastico prot. N° 6559 del 

27/09/2019 la cui data di scadenza prevista era 07/10/2019 ore 13:30. 

Finanziamento: fondi della scuola 

Luogo di esecuzione: Comune di Cicciano sede centrale e Sede Gescal + Comune di Comiziano 

plesso sede staccata. 

Modalità di esecuzione, condizioni e descrizione del servizio: secondo le disposizioni contenute 

nel disciplinare di gara, che costituisce parte Integrante e sostanziale del presente documento. 

Durata del contratto: L'appalto avrà la durata pari a 12 mesi, a decorrere dall'effettivo 

giorno di inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito contratto sottoscritto dalle 

parti.  

Almeno N. 3 controlli notturnicon punzonatura a radio-allarme elettronico presso gli 

immobili indicati, compresi nella fascia oraria 24,00 +6,00,da comprovare mediante  

rilasciodi tagliando di ispezione riportante data, ora e nominativo del vigilante; 

Svolgimento del servizio: tramite guardie giurate armate radiocollegate con la centrale 

operativa; 

lmporto annuale presunto posto a base di gara: € 5.400,00  IVA inclusa come per legge; 

Condizioni per l'ammissione alla gara: 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. Capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all'art. 80, del d.lgs. 50/2016;

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. Certificazione antimafia

Termini e modalità di presentazione delle offerte: 



Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle 

modalità di seguito indicate è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/10/2019. 

 

 

1. La "Documentazione Amministrativa" (da allegare all’offerta), dovrà contenere: 

 

 

1) Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art.47 D.P.R. 28/12/2000 n.445) in carta semplice, 

resa e sottoscritta dal titolare dell'impresa o suo legale rappresentante, consapevole delle 

sanzionipenali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, dalla quale risulti: 

a) che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di 

riferimento consegnando a corredo degli atti il "DURC"; 

b) l'iscrizione dell'impresa nei Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il settore di attività che 

abiliti ad espletare il servizio di vigilanza ad immobili pubblici e privati, indicando ilnumero e la 

data di iscrizione, la durata della ditta, la forma giuridica, nonché il titolare o i soci, o gli 

amministratori muniti di rappresentanza o i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

c) di aver preso visione e di approvare le condizioni generali di appalto delle condizioni 

contrattuali e del disciplinare di gara, di aver preso conoscenza delle condizioni 

locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali tali da giustificare I'offerta che starà per 

fare; 

d) di assumere a proprio carico ogni responsabilità, anche di carattere penale, per tutte le 

dichiarazioni rese nei documenti allegati alla presente gara; 

e) che non esistono rapporti di collegamento e dì controllo con altre imprese invitate alla gara e 

checomunque, Imprese collegate e/o controllate, non presenteranno medesima domanda: 
f) che non vi sono consiglieri d' amministrazione o soggetti che rivestono incarichi nel 

proprioambito, che facciano parte anche di altri istituti o soggetti giuridici operanti nel settore 

dellavigilanza e partecipanti alla presente gara; 

g) che l'impresa partecipante non si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 2,3,5,6.7 della 

Legge n.287/90; 

h) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti e, se di Cooperative anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 

dagli accordi locali integrativi agli stessi; 

i) che l'Impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto divista 

dei previsti versamenti, presso l'INPS, INAIL, ed altri Istituti previdenziali; 

j) dichiarazione con la quale il titolare (in caso di impresa individuale), ciascun socio (in caso di 

società in nome collettivo), ciascun socio accomandatario (in caso di società in 

accomandata semplice), ciascun amministratore munito di poteri di firma e di rappresentanza legale 

(in caso di società di capitali, società cooperativa, consorzio), attesti di non versare nelle cause di 

esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs .50/2016 e s.m.i.; 

k) che l'impresa è in possesso della Licenza Prefettizia di Autorizzazione a svolgere il servizio 

oggetto dell' affidamento; 

l) che l'impresa si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di essere in regola in materia di disciplina del diritto al lavoro 

dei disabili; 

m) che l'impresa ha assolto agli obblighi contenuti nella legge 68/99; 

n) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001; 

ovvero 

a) di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001; che il 

periodo di emersione sì è concluso in data ... ....._ ... ... . .. . con provvedimento n. ......... de|......- 

......-....emesso da....._.............. ..........._..............; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. nei confronti di altro 

partecipante, in forma singola o associata alla gara; 

c) di essere in regola con gli obblighi .relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo  



lalegislazione italiana; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

Amministrazione, dicui agli artt.120 2 segg. della Legge 24/11/1981 n° 689; 

e) di non essere destinataria di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario  

giudiziale; 

f)di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività,liquidazione 

fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 

g) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della  

legge13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

h) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008); 

i) di avere il seguente codice fiscale _________________________ e che la società/ 

ditta_____________________ha la seguente partita IVA_________________  

PEC_________________________________________; 

l) di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate nel bando di gara; 

m) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.217, del  

D .Lgs 18 aprile 2016 numero 50 e ss. mm. ii. e/o indirizzo e mail forniti in sede di 

partecipazione alla procedura; 

m) di possedere tutti i requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo di cui al bando di gara; 

n) di accettare espressamente che il pagamento sarà effettuato dopo ricezione e verifica   

   della fattura elettronica e siimpegna a non richiedere alcun onere per i ritardati   

pagamenti indipendenti dalla volontà dicodesta Istituzione Scolastica: 

o) che, in casi di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti 

dell'appalto; 

p) che non vi saranno ulteriori oneri, oltre quelli previsti dall'offerta presentata, anche in  

ipotesidi aggravio di costi per caso fortuito e/o forza maggiore. 

 

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione non dovrà essere autenticata se inviata 

unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore Legale Rappresentante. 

 

ln caso di raggruppamento temporaneo delle Imprese (RTl) la suddetta dichiarazione ed allegata 

documentazione ,dovrà essere resa da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

 

 Compilare, sottoscrivere e allegare gli allegati 1 e 2 che fanno parte 

integrante del presente bando 

 

 

 

2.  Offerta Tecnica” 

 

L’offerta tecnica, si limiterà a una descrizione dettagliata del servizio offerto. 

 

3. “Offerta Economica" 

 

L’offerta economica in cifre e lettere con l'indicazione espressa relativa al servizio di vigilanza,  

dovrà indicare l'offerta IVA inclusa e omnicomprensiva complessiva e specifica precisando il costo 

del servizio di vigilanza. 

 

Il canone offerto dalla società concorrente non potrà essere superiore a quello posto a base d'asta. 

L'offerta, come innanzi formulata, dovrà essere sottoscritta dal titolare della Ditta o suo legale 

rappresentante, con firma leggibile e per esteso. 

 

ln caso di ditte raggruppate, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte facenti parte del 

raggruppamento e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole ditte e 



contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina 

prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. 

 

Soggetti ammessi a partecipare: possono partecipare, nel rispetto delle prescrizioni di legge i 

soggetti non si trovino in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80, DLgs. N. 50/2016 e in ogni 

altra situazione che in base alla vigente normativa determini l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione iscritti alla Camera di Commercio. 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

Le ditte da interpellate mediante RDO dovranno essere inserite nell’albo fornitori di questa scuola 

nel circuito Acquistinretepa. 

Le stesse ditte interpellate potranno fare pervenire la loro offerta secondo a mezzo raccomandata 

A/R o direttamente a protocollo della scuola entro la data di scadenza in esso prevista. 

Il termine di scadenza su indicato è perentorio.  

 

PAGAMENTO: 

 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a seguito di ricezione, accettazione e verifica di 

fatturaelettronica e di regolarità contributiva (D.U.R.C). 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 

L’aggiudicazione della gara avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, determinato dalla maggiore percentuale di ribasso applicata 

sull’importo posto a base di gara.  

L'Istituto scolastico potrà procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di un'unica offerta. 

 

Si precisa che: 

 

a) l'Istituto si riserva di non procedere ad aggiudicazione nel caso che, ad insindacabile giudizio, 

leofferte ricevute non rispondano agli standard minimi richiesti. 

b) il verbale di gara non costituisce contratto, l'esito della stessa formerà oggetto di apposita 

approvazione formalizzata con determinazione del Dirigente Scolastico; 

c) la stipulazione della scrittura privata è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e dellaproduzione 

della documentazione richiesta nell'istanza di ammissione che costituisce parteintegrale e 

sostanziale del provvedimento e sempre che non venga accertato in capo 

all'aggiudicatarioalcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

delmedesimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 comma 5 lett.b  del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La stazioneappaltante si riserva la facoltà, anche in caso di mancata stipulazione del contratto da 

parte dell'aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il 

relativocontratto da stipulare in forma pubblico-amministrativa. 

 

L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico. La successiva pubblicazione della graduatoria 

sulsito web dell’Istituto (www.ipsseoacicciano.edu.it alla link amministrazione trasparente) 

costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati. 

 

 

OBBLIGHI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
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della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

ditracciabilità finanziaria. 

E’ stabilito (articolo 3, comma 7) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di 

tracciabilitàcomunichino alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari 

o postalidedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le 

generalità e ilcodice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai 

datitrasmessi. 

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica” 

L'appaltatore inoltre ha l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata 

conriferimento all’incarico: 

il codice identificativo di gara (CODICE CIG: ZA229F0597); 

l’obbligo di riportare sulla fattura elettronica il codice CIG:  

l'obbligo di riportare il CODICE UNIFICO UFFICIO: UF10UC. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informazioni: Presso l'istituto  

 

Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela Maria Napolitano 

 

ALLEGATI: 

 

1) Disciplinare di gara; 

2) Allegato 1 dichiarazioni varie rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n°445; 

3) Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

4) Offerta economica; 

5) Offerta tecnica; 

6) Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50-2016; 

7) Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 

8) Patto di integrità 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI ART.  3 COMMA 2 d. Lgs. 39/93 

                                                                                                                      

 


