
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 412 del 18.12.2013 

approvazione avviso/disciplinare avente ad oggetto PROCEDURA NEGOZIATA ex 
artt.20 e  27 d.lgs.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA ED ANTIRAPINA PRESSO GLI UFFICI SEDE dell’IACP della Provincia di 

Avellino ANNO 2014, PROROGABILE PER IL 2015, 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
Premesso che il contratto avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata a presidio 
dei locali sede dell’IACP della Provincia di Avellino è scaduto; 
 
Vista la nomina a RUP ex art.10 DLgs 163/2006 della dott.ssa Cutillo Maria; 
 
Vista la proposta del RUP di procedere all’espletamento di una procedura negoziata 
ex art.27 d.lgs.163/2006 per l’affidamento del predetto servizio per la durata di anni 
uno, con facoltà di proroga per ulteriore anno uno;  
 
Ritenuto a tal fine necessario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di procedere al’espletamento della 
proposta procedura negoziata ex art.27 d.lgs.163/2006; 
 
Visti l’avviso/disciplinare di gara, il capitolato speciale, lo schema di contratto ed i 
relativi allegati; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010, nei limiti della normativa applicabile allo 
specifico servizio e di quella oggetto di autovincolo 
 

DISPONE 
 
Di approvare l’avviso/disciplinare avente ad oggetto PROCEDURA NEGOZIATA ex 
artt.20 e  27 d.lgs.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA ED ANTIRAPINA PRESSO GLI UFFICI SEDE dell’IACP della Provincia di 
Avellino ANNO 2014, PROROGABILE PER IL 2015, costituente allegato n.1 della 
presente disposizione. 
 
Di approvare il modello di domanda di partecipazione alla procedura negoziata, 
costituente allegato 2, della presente disposizione; 
 
Di approvare il capitolato speciale di appalto, costituente allegato 3, della presente 
disposizione; 



 
di approvare il DUVRI, costituente allegato 4 della presente disposizione; 
 
Di approvare gli allegati agli atti sopra indicati, contenenti i modelli di partecipazione 
alla procedura di cui all’oggetto; 
 
Di stabilire il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le domande di 
partecipazione alla su indicata procedura negoziata ex art.27 d.lgs.163/2006 da parte 
degli operatori economici interessati al 22 gennaio 2014; 
 
Di provvedere all’immediata pubblicazione della presente disposizione, 
dell’avviso/disciplinare di gara, del capitolato speciale,del DUVRI e dei modelli 
allegati, sul sito istituzionale dell’IACP http://www.iacpav.it 
 
Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissata al 22 gennaio 2014; 
 
Gli elementi essenziali del servizio da affidare con procedura negoziata ex art.27 
d.lgs.163/2006, sono i seguenti: 
 
L’oggetto del servizio, e la disciplina del rapporto tra aggiudicatario e IACP sono 
descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente disposizione; 
 
Il servizio avrà una durata di anni uno, prorogabile, a discrezione della stazione 
appaltante, per un massimo di un ulteriore anno decorrente dalla scadenza naturale 
dell’anno di durata dell’appalto, il cui termine iniziale decorrerà dalla data di 
attivazione del servizio, indicata in apposito verbale di inizio del servizio o, in 
mancanza, dalla data di stipula del contratto di appalto. 
 
La scelta dell’affidatario avverrà secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo 
posto a base di gara, come indicato negli atti di gara; Si precisa che nella presente 
procedura la stazione appaltante, qualora il numero delle offerte valide sia superiore 
a dieci, valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La stazione 
appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come 
individuata ai sensi del comma precedente. Qualora il numero delle offerte sia 
inferiore a dieci la stazione appaltante valuterà la congruità di ogni altra offerta che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel 
caso di un’unica offerta ritenuta valida. 
 
L’importo totale dell’appalto è di € 69.595,34 iva esclusa, Tale importo, ex art. 29 
comma 1 D.Lgs.163/2006, tiene conto della durata naturale del contratto di appalto 
(1 anno) e del suo possibile rinnovo (un anno). Tale importo è così distinto: 
 A). € 69.595,34 iva esclusa, (sessantanovecinquecentonovantacinque//34) 
quale importo del servizio calcolato per l’anno di durata del contratto a sottoscriversi 



e per l’anno dell’eventuale proroga (€ 34.797.67 per singolo anno. ( pari a € 2.899,80 
mensili, salvo ribasso); 
B)     In assenza di rischi da interferenze non ci sono oneri per la sicurezza; 
 
REQUISITI RICHIESTI  
- Requisiti di ordine generale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art.38 comma 1 lett.e a), b), c), d), e), f), g),h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) del d.lgs.163/2006 al quale articolo integralmente si rinvia. 
- Requisiti di idoneità professionale: 
a) Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per le attività oggetto della gara 
secondo la normativa vigente o registri equivalenti; 
b) Possesso autorizzazione prefettizia ex art.134 T.U.L.P.S. relativa al territorio 
della Provincia di Avellino. A tal fine si considera sufficiente l’inoltro della richiesta di 
estensione della licenza ex art.257 ter R.D. 773/1931, nell’ambito della Provincia di 
Avellino entro il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda. 
- Requisiti di capacita’ economico-finanziaria 
a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
d.lgs. 385/1993; si precisa che tale dichiarazione deve essere presentata al momento 
della presentazione della domanda. Se il concorrente non è in grado, per giustificati 
motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 
- Requisiti di capacità tecnica 
a)  Elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni ( 
2010,2011,2012) con il rispettivo importo, data di affidamento, committente, 
evidenziando espressamente l’avvenuta regolare esecuzione, per almeno uno degli 
anni di riferimento di almeno un servizio di importo non inferiore all’importo posto a 
base d’asta della presente gara.  
b) Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di 
cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 
Gli operatori economici che intendano presentare domanda di partecipazione 
dovranno presentare la documentazione di cui all’art.7 dell’avviso/disciplinare di gara. 
 
Le MODALITÀ DI PRESENTAZIONE della domanda di partecipazione e della 
documentazione richiesta  sono le seguenti: 
� Gli operatori economici, singoli o riuniti, che intendano partecipare alla presente 
gara dovranno presentare la propria offerta e la documentazione richiesta, come di 
seguito specificate, in plico chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo, 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, sul quale dovranno 
essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente( 
nome, codice fiscale, partita iva, numero di telefono, numero fax, indirizzo pec) e la 
dicitura " procedura negoziata ex art. 27 d.lgs.163/2006 per l’affidamento  del servizio 
di vigilanza armata presso gli uffici sede dell’iacp della provincia di Avellino anno 
2013, prorogabile per il 2014” 
� Le offerte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
anche con auto prestazione di cui all'art. 8, D.Lgs. 261/1999, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, a pena di irricevibilità assoluta e di esclusione dalla 
presente procedura, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 22/01/2014. 
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato. A tal fine 
faranno fede la data e l’ora di ricezione della busta all’Ufficio Protocollo dell’Ente e 
non quelle di spedizione La consegna a mano del plico potrà avvenire unicamente 



presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00). Qualora si desideri avere ricevuta 
scritta dell’avvenuta consegna l’operatore economico dovrà munirsi di fotocopia del 
frontespizio del plico su cui il personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà 
ad apporre il protocollo di ricevuta. Fanno fede la data e l'ora di presentazione 
apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico 
rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
personali che verranno fomiti dai concorrenti saranno raccolti presso l’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino Ufficio Gare, per le finalità di gestione della presente gara e 
saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. I dati personali saranno 
oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le modalità 
consentite dalla legge e dai regolamenti. L’interessato gode, comunque, dei diritti di 
cui al all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Titolare 
del trattamento dei dati è l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il geom. Vincenzo Salvati. Il trattamento dei dati sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di 
sicurezza. 
Le richieste di informazione sulla presente procedura potranno essere fatte ex art. 3 
comma 2 del disciplinare di gara allegato. 
 
Di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


