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BANDO DI GARA  
OGGETTO: PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARSI CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÚ 
VANTAGGIOSA E  PER  LOTTI SEPARATI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
MEDIANTE  VIDEO SORVEGLIANZA, PRESSO LE SEDI DI COMPETENZA ARPACAL  : 
LOTTO 1 SEDE CENTRALE ARPACAL - DAP DI CATANZARO CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI  
DELLA CALABRIA         CIG  6758835F12 
LOTTO 2 SEDE DI COSENZA                CIG 67588489CE 
LOTTO 3 SEDE DI VIBO VALENTIA      CIG  67588657D6 
LOTTO 4 SEDE DI CROTONE            CIG  6758870BF5 
LOTTO 5

Tutta la documentazione necessaria  per la partecipazione alla presente gara,  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 74 del Dlgs 50 del 18/04/2016  è disponibile gratuitamente sul  profilo del Committente all’indirizzo : 

 SEDE DI REGGIO CALABRIA CIG 6758874F41 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, con sede legale in viale Lungomare  
s.n.c. Loc. Mosca a Catanzaro Lido,  per l’affidamento dei  servizi di  vigilanza  e pattugliamento e video 
sorveglianza presso le sedi di competenza ArpaCal  e dislocate nelle cinque provincie  sul  territorio regio-
nale, 

Indìce 
 procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lett. a) con l’offerta economicamente più vantaggiosa ed a lotti separati. 

www.arpacal.it . 
La  presente gara è pubblicata con le modalità e i termini prescritti dagli articoli 72 e 73 del Dlgs 50 del 

18/04/2016: 
1. GURI del 29.07.2016 
2. Profilo del committente www.arpacal.it  
3. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI  

 Stazione Appaltante: A.R.P.A.Cal. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria);  
Contratto: in forma pubblica – amministrativa;  
Durata Contratto: anni 03 (TRE) decorrenti dalla sottoscrizione dei relativi contratti; 
Luogo di esecuzione: - Sedi di competenza ArpaCal di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Cala-
bria e Crotone; 
Appalto: A cinque  Lotti separati ; 
Modalità di svolgimento: Si rinvia all’allegato capitolato speciale d’appalto. 
Cauzione provvisoria: Si rinvia all’allegato capitolato speciale d’appalto. 
CPV: 98341140-8  
Categoria dei Servizi: 23 
Presentazione Ricorso: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 
giorni dalla sua pubblicazione sulla GURI 
Descrizione esemplificativa dei Servizi e delle forniture oggetto di gara:  

• SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE SEDI  ARPACAL  DI CATANZARO LIDO VIALE 
LUNGOMARE LOC. MOSCA  GIOVINO E LA SEDE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 
DELLA CALABRIA SITO IN   VIALE DEGLI ANGIOINI 143 A CATANZARO ( Q.RE SALA)  SEDI 
DI COSENZA E CASTROLIBERO – VIBO VALENTIA – REGGIO CALABRIA – E CROTONE:  

• SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA MENSILE: Svolgimento di funzioni di controllo articolato 
mensilmente in modalità aritmica, durante le  notti nei  luoghi e lungo i percorsi concordati con 
l’Amministrazione, durante la fascia oraria compresa dalle ore 23,00 (ventitre) alle ore 6,00 (sei), 
compresi il sabato, la domenica e i festivi, una pattuglia costituita da  n. 01 (uno) addetto,  dovrà 
garantire una vigilanza dinamica complessiva, comprensiva anche del controllo delle aree destina-
te a parcheggio circostanti i fabbricati.  

• I controlli giornalieri non possono essere inferiori a due per singolo sito. Inoltre l’operatore econo-
mico dovrà garantire per tutta la durata contrattuale  il pronto intervento h 24 sia a seguito di allar-
me, sia in caso di chiamata da parte della S.A. L’operatore economico può proporre soluzioni al-
ternative, migliorative e più efficaci rispetto a quanto richiesto nell’allegato capitolato speciale,  al 
fine di garantire la massima sicurezza delle sedi ArpaCal.  

http://www.arpacal.it/�
http://www.arpacal.it/�


 
 
 

 

Regione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

 
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO GARE CONTRATTI E FORNITURE 
 

 

 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI ARPACAL   
2  

• Per le caratteristiche tecniche e relativa alla fornitura e  posa in opera delle apparecchiature ne-
cessarie per la video sorveglianza da remoto e l’antintrusione presso la sede laboratoristica di Via-
le Trieste, 31 – a Cosenza. Si rinvia agli allegati al capitolato speciale d’appalto ( allegati C e D )   

Partita Iva: 02352560797; 
Telefono: Centralino: 0961.732500 
Fax : 0961 732544 
Email: c.marchio@arpacal.it  
PEC: gare.contratti@pec.arpacal.it  
Profilo del Committente: www.arpacal.it 
Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del Dlgs 50 del 18/04/2016 
Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 
1 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016; 
Bando e Documenti: Il bando con allegato Capitolato speciale,  e gli allegati A, B, C, D, E  sono pub-
blicati e disponibili a titolo gratuito  sul sito internet dell’Agenzia: www.arpacal.it; 
Luogo e Termine di ricezione delle offerte: Ufficio Protocollo Sede Centrale ArpaCal Viale Lungo-
mare Loc. Mosca Giovino Catanzaro Lido – Termine ultimo 19.09.2016 ore 13,00  
Prima seduta pubblica: la Commissione di gara appositamente nominata dopo la scadenza dei ter-
mini di presentazione delle offerte si riunirà in seduta pubblica in data 26.09.2016 ore 10,00 -  Eventu-
ale differimento della data della prima seduta pubblica per eventuali imprevisti sarà comunicato sul pro-
filo del committente www.arpacal.it  

  Informazioni e chiarimenti:  
 Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione  e la 
documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre il giorno 
26/08/2016  dal lunedì al venerdì, esclusivamente presso: 

o ARPACAL -Via Lungomare Via Lungomare - Località Mosca (Zona Giovino - Porto) a mezzo fax 
0961.732544 o a mezzo indirizzo e-mail:  

o  Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché il nomina-
tivo della persona dell'Istituto cui l’Amministrazione dovrà inviare la risposta. 

o L’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone sempli-
ce comunicazione sul sito internet www.arpacal.it; 

o Eventuali chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati sul sito dell’Agenzia non oltre il giorno 
26/08/2016 - I Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di 
comunicazione a tutti gli effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito. 
Per ciò che riguarda la “clausola sociale” l’ANAC ha precisato che in linea generale, per costante 
giurisprudenza ( Cons. di Stato Sez III, 10 Maggio 2013, n° 2533) detta clausola non deve essere in-
tesa come obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, e pertanto non sono 
previsti automatismi assoluti nell’applicazione della clausola in fase esecutiva. Detta clausola deve 
essere interpretata nel senso che il riassorbimento sia armonizzabile con l’organizzazione 
dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel 
nuovo contratto, in modo da non attribuirle un effetto escludente ( si rinvia al riguardo ai parei ANAC 
AG 6 del 18/02/2015 e AG 14 del 18/02/2015 ). 

o Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
Il Responsabile Unico del Procedimento  è il Dott. Camillo Marchio c.marchio@arpacal.it  

          Catanzaro, 27/07/2016 
II Responsabile Unico del Procedimento   

dott. Camillo Marchio   
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