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L’ Amministrazione appaltante è L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria  istituita 
con L.R. numero 20 del 3 Agosto 1999, con sede in Viale lungomare Loc. Mosca – Giovino 88100 Catanzaro 
Lido – P.Iva 02352560797 – Telefono centralino 0961732500 Fax 0961 732544 – Sito internet : 

CAPITOLATO SPECIALE  DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
VIGILANZA E VIDEO SORVEGLIANZA DELLE SEDI DI COMPETENZA ARPACAL DA AGGIUDICARSI 
A LOTTI SEPARATI E SECONDO L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÚ VANTAGGIOSA  

Art. 1 
Oggetto della gara 
La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di vigilanza armata saltuaria, con annesse relative forniture    
presso una delle  sedi ArpaCal dislocate sul territorio regionale della Calabria,  per trentasei  mesi e secondo 
le modalità e le caratteristiche tecniche ed organizzative descritte nel presente capitolato e riferite  a 
ciascuno dei cinque  lotti funzionali. 
 
Art. 2  
Amministrazione Appaltante 

www.arpacal.it – PEC gare.contratti@pec.arpacal.it Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 
Camillo Marchio. 
 
Art. 3 
Riferimenti normativi  
La gara di cui al presente capitolato speciale  è regolata dalle norme del  D.Lgs. 50 del 18/04/2016, dalle 
condizioni indicate nel bando di gara, dal presente capitolato speciale e dalla normativa vigente in materia. 
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni indicate nel bando e nel 
presente capitolato speciale. 
Si precisa che la stazione appaltante renderà disponibili sul sito Internet http://www.arpacal.it /bandi-e-
gare/
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dagli operatori economci concorrenti 
saranno trattati da ArpaCal  per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 
del contratto. Titolare del trattamento dei dati è ArpaCal  mentre il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Camillo Marchio 

, in forma anonima, richieste di chiarimenti e relative risposte. 

c.marchio@arpacal.it Tel 0961 732523. 
 
Art. 4  
Sopralluogo sedi ArpaCal 
Al fine di una esatta determinazione dell’offerta per ciò che riguarda servizi da espletare  e le forniture 
previste dall’appalto è consigliabile effettuare un sopralluogo presso ciascuna sede ArpaCal, concordando 
con il RUP tempi e modalità, previo contatto telefonico o mediante email, ai punti di contatti sopra riportati.   
 
 
 
 
 
 

http://www.arpacal.it/�
mailto:gare.contratti@pec.arpacal.it�
http://www.arpacal.it/�
mailto:c.marchio@arpacal.it�
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Art. 5  
Descrizione dei cinque lotti funzionali 
 
LOTTO 1  SEDE REGIONALE ARPACAL – SEDE DIPARTIMENTO DI CATANZARO VIALE LUNGOMARE LOC. 
MOSCA snc – CATANZARO LIDO E SEDE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI SITO IN VIALE DEGLI 
ANGIOINI, 143 – CATANZARO SALA. 
Il lotto numero Uno

• Pronto intervento in caso di allarme ; 

 concerne l’affidamento del servizio di vigilanza e video sorveglianza  presso la sede 
Centrale, il Dipartimento Provinciale di Catanzaro siti in Viale Lungomare Loc. Mosca snc a 
Catanzaro Lido e  il Centro Funzionale Multirischi della Calabria  sito in Viale degli Angioini, 143 a 
Catanzaro Sala. 
 
I servizi richiesti sono i seguenti: 

• Fornitura e posa in opera delle periferiche bidirezionali;  
• Video sorveglianza da remoto 
• Servizio di vigilanza saltuaria su ogni singola sede ed articolato mensilmente in modalità aritmica, 

soprattutto e prevalentemente durante le notti, nei luoghi e nei percorsi concordati con 
l’Amministrazione e durante la fascia oraria compresa dalle ore 23,00 (ventitre) alle ore 6,00 (sei), 
compresi il sabato, la domenica e i festivi, con l’ausilio di una pattuglia costituita da n. 01 (uno) 
addetto che dovrà presidiare e garantire una vigilanza dinamica complessiva, comprensiva anche 
del controllo dell’area destinata, dove presenti,  a parcheggio e in tutto il  perimetro  circostante il 
fabbricato di che trattasi. Il numero minimo di controlli giornalieri non può essere inferiore a due 
per tutti i giorni della settimana compreso i festivi per ciascuna sede oggetto del lotto. 
Importo a Base d’asta € 21.311,47 Oltre Iva Annui 

 
 

LOTTO 2 SEDI COSTITUENTI GLI UFFICI E LA DORSALE LABORATORISTICA DEL DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE ARPACAL DI COSENZA. 

Il lotto numero Due 

• SEDE DIPARTIMENTALE DI CASTROLIBERO VIA L.DA VINCI 49,51 – 87040 CASTROLIBERO   

 concerne l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi di competenza del 
Dipartimento Provinciale di Cosenza, e così in dettaglio: 

• SEDE LABORATORISTICA DI VIALE TRIESTE, 31 – 87100  COSENZA ( secondo piano)  

1. 

FORNITURE RICHIESTE: 
Fornitura e posa in opera  di un sistema di vigilanza,  video sorveglianza e  antintrusione all’interno 
dell’immobile sito in Viale Trieste, 31 a Cosenza piano secondo. L’installazione di un sistema di allarme  di  
antintrusione e video sorveglianza con periferiche bidirezionali,  si precisa che  detto immobile è sprovvisto 
di idoneo cablaggio.  

2. 

Per cio che  attiene le caratteristiche tecniche,qualitative e quantitative minime delle 
apparecchiarture da fornire ed oggetto del presente lotto sono riportate all’allegato D) 
al presente capitolato 
L’elaborato grafico dei luoghi di esecuzione e di  l’installazione dell’impianto di 
antintrusione e di video sorveglianza  sono riportati  all’allegato C) al  presente 
capitolato speciale.  
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• Pronto intervento in caso di allarme ; 
• Fornitura e posa in opera delle periferiche bidirezionali;  
• Video sorveglianza da remoto 
• Servizio di vigilanza saltuaria su ogni singola sede ed articolato mensilmente in modalità aritmica, 

soprattutto e prevalentemente durante le notti, nei luoghi e nei percorsi concordati con 
l’Amministrazione e durante la fascia oraria compresa dalle ore 23,00 (ventitre) alle ore 6,00 (sei), 
compresi il sabato, la domenica e i festivi, con l’ausilio di una pattuglia costituita da n. 01 (uno) 
addetto che dovrà presidiare e garantire una vigilanza dinamica complessiva, comprensiva anche 
del controllo dell’area destinata, dove presenti,  a parcheggio e in tutto il  perimetro  circostante il 
fabbricato di che trattasi. Il numero minimo di controlli giornalieri non può essere inferiore a due 
per tutti i giorni della settimana compreso i festivi per ciascuna sede oggetto del lotto. 
Importo a base d’asta comprensivo delle richiamate forniture e posa in opera è di €     
22.950,81  Oltre Iva Annui 

 

LOTTO 3 SEDE COSTITUENTE GLI UFFICI E LA DORSALE LABORATORISTICA DEL DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE ARPACAL DI VIBO VALENTIA . 

Il lotto numero Tre

• Pronto intervento in caso di allarme ; 

  concerne l’affidamento del servizio di vigilanza presso la sede del  
Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia sita presso la zona industriale – Loc.tà Aeroporto – 
89900 Vibo Valentia. 

• Fornitura e posa in opera delle periferiche bidirezionali;  
• Video sorveglianza da remoto 
• Servizio di vigilanza saltuaria su ogni singola sede ed articolato mensilmente in modalità aritmica, 

soprattutto e prevalentemente durante le notti, nei luoghi e nei percorsi concordati con 
l’Amministrazione e durante la fascia oraria compresa dalle ore 23,00 (ventitre) alle ore 6,00 (sei), 
compresi il sabato, la domenica e i festivi, con l’ausilio di una pattuglia costituita da n. 01 (uno) 
addetto che dovrà presidiare e garantire una vigilanza dinamica complessiva, comprensiva anche 
del controllo dell’area destinata, dove presenti,  a parcheggio e in tutto il  perimetro  circostante il 
fabbricato di che trattasi. Il numero minimo di controlli giornalieri non può essere inferiore a due

           

 
per tutti i giorni della settimana compreso i festivi per ciascuna sede oggetto del lotto. 
Importo a base d’asta   è di € 9.836,00 Oltre Iva Annui 
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LOTTO 4 SEDE COSTITUENTE GLI UFFICI E LA DORSALE LABORATORISTICA DEL DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE ARPACAL DI CROTONE. 

Il lotto numero Quattro

• Pronto intervento in caso di allarme ; 

  concerne l’affidamento del servizio di vigilanza presso la sede del 
Dipartimento Provinciale di Crotone sita in Via Enrico Fermi snc – Località Passovecchio – 88900 
Crotone . 

• Fornitura e posa in opera delle periferiche bidirezionali;  
• Video sorveglianza da remoto 
• Servizio di vigilanza saltuaria su ogni singola sede ed articolato mensilmente in modalità aritmica, 

soprattutto e prevalentemente durante le notti, nei luoghi e nei percorsi concordati con 
l’Amministrazione e durante la fascia oraria compresa dalle ore 23,00 (ventitre) alle ore 6,00 (sei), 
compresi il sabato, la domenica e i festivi, con l’ausilio di una pattuglia costituita da n. 01 (uno) 
addetto che dovrà presidiare e garantire una vigilanza dinamica complessiva, comprensiva anche 
del controllo dell’area destinata, dove presenti,  a parcheggio e in tutto il  perimetro  circostante il 
fabbricato di che trattasi. Il numero minimo di controlli giornalieri non può essere inferiore a due 
per tutti i giorni della settimana compreso i festivi per ciascuna sede oggetto del lotto. 
Importo a base d’asta   è di € 9.836,00 Oltre Iva Annui 

 
 
LOTTO 5 SEDE COSTITUENTE GLI UFFICI E LA DORSALE LABORATORISTICA DEL DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE ARPACAL DI REGGIO CALABRIA 
Il lotto numero Cinque

• Pronto intervento in caso di allarme ; 

  concerne l’affidamento del servizio di vigilanza presso la sede del Dipartimento 
Provinciale di Reggio Calabria  sito in Via Troncovito snc - 89135 - Gallico Superiore (RC) 

• Fornitura e posa in opera delle periferiche bidirezionali;  
• Video sorveglianza da remoto 
• Servizio di vigilanza saltuaria su ogni singola sede ed articolato mensilmente in modalità aritmica, 

soprattutto e prevalentemente durante le notti, nei luoghi e nei percorsi concordati con 
l’Amministrazione e durante la fascia oraria compresa dalle ore 23,00 (ventitre) alle ore 6,00 (sei), 
compresi il sabato, la domenica e i festivi, con l’ausilio di una pattuglia costituita da n. 01 (uno) 
addetto che dovrà presidiare e garantire una vigilanza dinamica complessiva, comprensiva anche 
del controllo dell’area destinata, dove presenti,  a parcheggio e in tutto il  perimetro  circostante il 
fabbricato di che trattasi. Il numero minimo di controlli giornalieri non può essere inferiore a due

I

 
per tutti i giorni della settimana compreso i festivi per ciascuna sede oggetto del lotto. 
mporto a base d’asta   è di € 9.836,00 Oltre Iva Annui 
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Art. 6 
Tipologia di gara 
L’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avverrà tramite procedura aperta e secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei parametri e relativi 
punteggi massimi indicati al successivo Art. 8 ( Parametri di valutazione: Offerta Tecnica e offerta 
Economica )  con l’aggiudicazione a lotti separati di cui all’art. 51 del Dlgs 50 del 18/04/2016. Gli 
operatori economici interessati possono presentare offerta, per uno o per più lotti funzionali di 
cui alla presente gara.  
Non sono ammesse offerte economiche  in aumento rispetto alle singole  basi d’asta dei lotti costituenti 
la presente procedura di gara aperta. I l mancato rispetto della presente prescrizione è  da ritenersi 
causa di esclusione.   
 
Art. 7 
Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 D.Lgs. 50 del 18/04/2016  e che non si trovino in 
una delle condizioni  previste all’art. 80 del Dlgs 50 del 8/04/2016 e  i soggetti di cui all’allegato D, sezione 
III, par. 3.a, d.m. 269/2010. 
Possono partecipare alla gara le Società di vigilanza: 
- iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) per le attività oggetto della gara o, se trattasi di Istituti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione 
europea, iscritti in un registro professionale o commerciale  
- autorizzate ad esercitare l’attività di vigilanza privata ai sensi dell’art. 134 TULPS RD n.773/31, con 
provvedimento del Prefetto; 
- per le quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art.80, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 
- in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 
1999, n. 68; 
- che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse; 
È altresì consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari  
di operatori economici  sensi dell’art. 48 del Dlgs 50 del 18/04/2016. In tale caso la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica contenuta nelle rispettive buste A, B e C dovrà essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari concorrenti 
alla gara.  

Inoltre i medesimi soggetti dovranno sottoscrivere espresso impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare 
quale mandatario ovvero costituiranno consorzio ordinario. Tale impegno dovrà essere contenuto nella 
busta contrassegnata dalla lettera A “Busta lett. A – Documentazione Amministrativa -    

I soggetti raggruppati temporaneamente, quelli consorziati in via ordinaria, ovvero quelli che 
annunciano di raggrupparsi o consorziarsi, dovranno indicare, sia in termini qualitativi che in percentuale di 
incidenza economica, la parte di prestazione che ciascuno dei raggruppati o consorziati eseguirà. 

Il raggruppamento temporaneo dovrà essere costituito con le modalità di cui all’ art. 48 del Dlgs 50 
del 18/04/2016. 
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Art. 8 
Requisiti di ammissione alla gara 
Al fine dell’ammissione alla procedura concorsuale, unitamente alla domanda di partecipazione alla presente 
procedura ( Di cui all ’allegato A )

• Non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto. 

, i soggetti partecipanti dovranno comprovare con idonea 
documentazione o con una o più dichiarazioni, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la seguente 
condizione: 
a) Dichiarazione di insussistenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016  resa dal legale rappresentante della società o da soggetto munito di procura. 
b) Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA. 
c) Dichiarazione di accettazione di quanto contenuto nel presente capitolato, nonché l’impegno a 
mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
d) Dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, 
che attestino la solvibilità di ciascun concorrente; 
e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore legale rappresentante della società, ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato 
globale d’impresa relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari pari almeno al doppio dell’importo biennale posto  
a base d’asta, di ciascuno dei cinque lotti per i quali si partecipa. 
f) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore legale rappresentante della società, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l’elenco dei 
contratti di maggiore importo aventi ad oggetto servizi di  vigilanza armata e non armata relativi agli ultimi 
tre anni con indicazione, per ciascun contratto, della prestazione, dell’importo fatturato, del periodo di 
riferimento e del cliente, per un importo complessivo pari almeno all’importo biennale posto  a base d’asta 
per il lotto o per i lotti per i quali si intende partecipare.  

g) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’importo posto a base d’asta del lotto 
o dei lotti per i quali si partecipa, secondo quanto stabilito dall’art. 93 comma 7)  del Dlgs 50 del 
18/04/2016  l’importo può essere decurtata del 50% nei casi prevista dalla normativa vigente. L’offerta è 
altresì corredata (busta lett. A), a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

L’ArpaCal nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia. 
h) autorizzazione al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
i) Di essere consapevoli che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 

• Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
• Sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
• Non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 
l) Di essere consapevoli che i termini stabiliti negli atti di gara relativi all’esecuzione di tutte le attività 

oggetto di gara sono da considerarsi termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art.1457 Codice 
Civile 
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m) Di essere consapevoli che gli atti di gara,nonché l’offerta tecnica e l’offerta economica presentata, 
anche se non materialmente allegati,costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che 
sarà stipulato tra le parti.  

n) Di obbligarsi ad effettuare opportuno sopralluogo presso le  sedi ArpaCal relative ai lotti  per i quali 
si concorre, ai fini di poter meglio valutare le condizioni oggettive per la  determinazione dell’offerta. 

o) Di sottoscrivere per accettazione le clausole del  bando di gara e gli articoli  del presente capitolato 
speciale  

Il rispetto  delle suddette prescrizioni   è previsto a pena di esclusione. 
Tutta la documentazione amministrativa  come sopra  specificato deve essere contenuta  nella busta 

contrassegnata dalla lett. A, perfettamente chiusa sigillata, timbrata e firmata  sui lembi di chiusura, 
recante esternamente la dicitura “Busta lett. A”– Documentazione Amministrativa –  

Il possesso effettivo dei requisiti suesposti potrà essere successivamente verificato attraverso la 
richiesta di produzione dei certificati in esemplare originale.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio i la domanda di partecipazione, i documenti 
e/o le autocertificazioni andranno prodotte con riferimento a ciascuna delle ditte che partecipano al 
raggruppamento o al consorzio. 

La stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali abbia accertato che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

I concorrenti stranieri dovranno presentare la stessa documentazione richiesta per le imprese 
italiane, o equivalente in base alla legislazione degli Stati di appartenenza. La stazione appaltante si riserva 
la facoltà di verificare l’autenticità e la veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

La stazione appaltante si riserva di richiedere l’integrazione di documenti risultati carenti secondo i 
dettami dell’art. 83  comma 9 Soccorso istruttorio) del Dlgs numero 50 del 18/04/2016. 

La stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 
Art. 9 
Parametri di valutazione del servizio:  L’Offerta Tecnica  

 
I PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO AL FINE DELL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO: 
La valutazione dei concorrenti sarà effettuata con riferimento ai parametri ed ai relativi 
punteggi di seguito indicati. 
Criteri Punteggio massimo: 
 

A Criterio qualitativo 60 
B Criterio economico 40 

Totale 100 
 
Criterio qualitativo ( Offerta Tecnica )  
Il  max. 60 punti complessivi previsti per tale parametro saranno assegnati sulla base dei sottocriteri e dei 
relativi sottopunteggi massimi indicati nella seguente tabella. 
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Sottocriteri e Sotto punteggi massimi 
 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica (Max. 60 PUNTI

A) 

) sarà assegnato secondo gli elementi qualitativi di 
seguito specificati: 
 
 
A. Modalità di organizzazione del servizio                                                           max 20 punti 
 
B. Struttura organizzativa complessiva del concorrente                                     max 15 punti 
 
C. Proposta migliorativa  ai servizi oggetto della procedura                               max 17 punti 
 
D. Proposta migliorativa alle forniture richieste e di cui all’allegato C)                     max. 8  punti 
 
In particolare : 
 

 
Per modalità di organizzazione del servizio si intende : 

• Lo schema organizzativo del servizio. Max 4 punti. 
• L’Inquadramento e la formazione del  personale adibito al servizio presso le sedi ArpaCal per tutta la 

durata contrattuale. Max 2 punti. 
• L’organizzazione dei dipendenti e il numero di autovetture disponibili ed operanti nella città di 

esecuzione del servizio  Max 8 punti. 
• Le modalità di sostituzione e reperibilità del responsabile. Max 2 punti. 
• La programmazione dei tempi e dei  turni di lavoro  Max 2 punti. 
• Possesso di certificazioni, con particolare riguardo a quelle ambientali. Max 2 punti. 

 
B) 

 
Per struttura organizzativa complessiva del concorrente si intende : 

• Struttura aziendale e sinergie di cui dispone il concorrente; Max 3 punti. 
• Il personale che svolge il servizio, è in possesso degli attestati di idoneità tecnica ai corsi di rischio 

"elevato" per la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell'emergenza, di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998 e successive modifiche e 
integrazioni; Max 5 punti 

• Il personale che svolge il servizio è in possesso degli attestati di frequenza ai corsi di formazione di 
primo soccorso aziendale di cui al DM n. 388 del 15.07.2003 e successive modifiche e integrazioni, 
per le aziende o unità produttive di gruppo B. Max 5 punti 

• Ogni altra ulteriore informazione utile a dimostrare la struttura organizzativa; Max 2 punti. 
 

C) per valore aggiunto ai servizi oggetto della presente procedura a base d’asta invariata, si 
intende : 
 

• Proposte migliorative che l’impresa intende apportare al servizio in rapporto alla tipologia del  
servizio  richiesto  dal capitolato speciale  di gara;  Max 10 punti 
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• Le misure adottate dall’azienda per garantire la qualità dei servizi; Max 3 punti. 
• Certificazioni riferite a servizi di vigilanza  ed a certificazioni di qualità e ambientali; Max 2 punti 
• Reparto Tecnico dotato di personale altamente qualificato e certificato  Max 2 punti 

 
D. Proposta migliorativa alle forniture richieste e di cui all’allegato C) si intende  
Maggiore pregio tecnologico e di ultima generazione delle apparecchiature da fornire ed installare 
presso la sede laboratoristica di Viale Trieste, 31 a Cosenza Max 5 punti  
• Tempi di  realizzazione della posa in opera  dall’atto dell’affidamento Max 3 punti                  
 
Tutta la documentazione richiesta per l’attribuzione del punteggio qualitativo facendo riferimento alle 

singole voci, deve essere contenuta in una busta contrassegnata dalla lett. B, perfettamente chiusa 
timbrata e firmata sui lembi di chiusura  perfettamente  sigillata, recante esternamente la dicitura “Busta 
lett. B – Offerta tecnico organizzativa”. Si precisa che detta offerta tecnica non dovrà superare le 10 
pagine dattiloscritte fonteretro oppure le 20 pagine dattiloscritte composte da  una sola facciata 

 
 
 

Art. 10 
L’ Offerta Economica ( Criterio economico ) 
 

L’offerta economica dovrà essere formulata in conformità a quanto indicato al modello E) “Offerta 
economica” allegato al presente capitolato speciale, reso legale, con una copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. Inserita all’interno della Busta C riportante la dicitura Offerta 
Economica, al fine di garantire la segretezza del contenuto, la stessa dovrà essere perfettamente 
sigillata,timbrata e firmata sui lembi di chiusura. 

Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta 
valida l’offerta economica più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

Il punteggio massimo è 40 punti. Esso è attribuito all’offerta che presenta il prezzo più basso 
rispetto al corrispettivo complessivo quadriennale  a base d’asta per ciascuno dei lotti funzionali.  

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: 
 

V(a)i = Pmax/Pa*40 
dove: 
Pa = L’importo offerto dal concorrente  A 
Pmax =L’importo dell’offerta più conveniente per la S.A. 
 
 
Art.11 
Modalità e termini di presentazione delle offerte 
La documentazione di gara ( Amministrativa – Tecnica – Economica )  richiesta dovrà, a pena di esclusione,  
essere contenuta in tre distinte buste, come richiesto negli articoli precedenti. Di seguito rle tre buste 
dovranno essere contenute in un unico plico. 
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 Le tre buste contenute nel plico principale, ciascuna ermeticamente chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura da chi ha sottoscritto l’offerta, saranno: 
• Busta lett. A, contenente la Documentazione amministrativa; 
• Busta lett. B, contenente la Offerta tecnico-organizzativa; 
• Busta lett. C, contenente la Offerta economica; 
Detto plico, a sua volta, dovrà essere ermeticamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura da chi la 
sottoscritto l’offerta. 
Sul plico principale  dovrà chiaramente essere apposta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
dicitura:  
“NON APRIRE : Offerta per la partecipazione alla gara per l’affidamento  del servizio di 
vigilanza e videosorveglianza delle sedi di competenza ArpaCal ”. 
Le offerte dovranno essere inviate esclusivamente  al seguente indirizzo: Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Calabria – Loc. Mosca – Giovino 88100 - Catanzaro Lido – seguendo le 
seguenti modalità di presentazione: 
- attraverso il sistema di spedizione gestito da Poste Italiane S.p.a.; 
- attraverso i servizi di spedizione gestiti da soggetti diversi da Poste Italiane S.p.a.; 
- attraverso il recapito a mano da parte dei concorrenti. 
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio Protocollo Generale di ArpaCal della Sede 
Centrale ArpaCal ( piano primo ) sito in viale lungomare snc loc. Mosca – Giovino Catanzaro Lido  entro e 
non oltre le ore 13:00 del  giorno 19 Settembre 2016    nei  seguenti orari di apertura: Lun e Merc 9,00 
/ 14,00 e 15,00/17,00 – Mar, Giov. Ven. 8,00 /13,45  Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
carico dei mittenti. L’Agenzia non risponde per eventuali ritardi o smarrimento dei plichi. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di presentazione indicato nel 
presente articolo, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte 
pervenute tempestivamente. La documentazione dovrà essere predisposta, a pena di esclusione dalla gara, 
in lingua italiana. L’ offerta tecnica non dovrà superare le 10 pagine  dattiloscritte fronteretro oppure max  
20 pagine dattiloscritte su di  una sola facciata. 
Le certificazioni rese da uffici di Paesi diversi dall’Italia dovranno essere accompagnate dalle relative 
traduzioni giurate in lingua italiana. Tuttavia è fatto salvo, ove applicabile, l’art. 83 comma 9 del Dlgs 50 del 
18/04/2016. 
 
Art. 12 
Lavori della commissione 
La Commissione di gara appositamente istituita, trascorso il termine per la presentazione delle offerte, con 
delibera del Commissario Straordinario di ArpaCal, svolgerà la prima seduta pubblica per la 
valutazione delle offerte è fissata  in data 26.09.2016 ore 10,00 presso la sede regionale 
dell’ArpaCal sita in Viale lungomare loc. Mosca – Giovino  a Catanzaro Lido. Se per cause 
imprevedibili, la seduta,  dovesse essere rinviata, ne sarà data comunicazione pubblica sul sito dell’Agenzia 
www.arpacal.it La tutela degli interessi dei concorrenti sarà garantita dalla loro presenza o da quella dei 
legali rappresentanti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti concorrenti o legali rappresentanti. 
La completa e corretta trasmissione della documentazione di gara e degli allegati richiesti è condizione 
necessaria per l’ammissione alla fase di valutazione delle offerte. 

http://www.arpacal.it/�
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La verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa (busta lett. A) sarà 
effettuata dalla Commissione in seduta pubblica. 
La Commissione giudicatrice, successivamente all'apertura delle buste “A” ed all’esame della 
documentazione in esse contenuta, sorteggerà pubblicamente un numero di offerenti non inferiore al 10% 
delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, i quali dovranno comprovare, entro dieci giorni 
dalla data della richiesta medesima, il possesso del requisito di cui all’art. 6 lett. e, presentando i bilanci 
dell’ultimo triennio, nonché le referenze dei clienti di cui all’elenco di cui al medesimo art. 6 lett. f; la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere copia di tali elenchi. Qualora tale prova non sia fornita, 
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione 
appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti conseguenti. 
Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta lett. B per 
verificare la completezza della documentazione tecnico-organizzativa, con esclusione, in tale sede, di ogni 
attività valutativa. La valutazione della stessa avverrà in seduta non pubblica. 
Nella successiva seduta pubblica si comunicheranno i punteggi attribuiti all’esito dell’esame della 
documentazione tecnica e si procederà all’apertura della busta lett. C, con attribuzione del relativo 
punteggio e predisposizione della graduatoria. La stazione appaltante, sulla scorta della graduatoria, 
procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse in virtù di quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 
50 del 18/04/2016. Per ognuna delle sedute, sia pubbliche che non pubbliche, la Commissione di gara 
redigerà il relativo verbale delle operazioni. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di 
un’unica offerta valida per ciascun lotto. 
In ogni conteggio attinente la determinazione dei punti e del prezzo, si prenderanno in considerazione le 
prime due cifre decimali arrotondate. Nel caso in cui più offerte totalizzino lo stesso punteggio complessivo 
si procederà a sorteggio pubblico. 
 
Art. 13 
Aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria. Essa avrà efficacia definitiva dopo l’esito positivo delle 
verifiche e dei controlli sull’aggiudicatario, effettuati dall’ArpaCal, in  ordine al possesso dei requisiti previsti 
dalla legge, dal bando e dal presente capitolato speciale, formalizzata con la delibera di aggiudicazione. 
L’aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Committente relativamente alla 
documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione. 
 
Art. 14 
Casi di esclusione 
Oltre alle ipotesi  previste dall’art. 80 del Dlgs 50 del 18/04/2016  e ella documentazione di gara, si 
riportano di seguito i casi di esclusione automatica: 
1) plichi pervenuti oltre i termini previsti nel presente bando e capitolato di gara; 
2) plichi inviati e redatti  con modalità difformi da quelle prescritte nel presente capitolato; 
3) buste e/o plichi non perfettamente chiuse/i, tali da non garantire la segretezza dei contenuti. 
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Art. 15  
Garanzie definitive 
Ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50 del 18/04/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale 
obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel 
caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia 
è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare 
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di 
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è 
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione 
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 
da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;  
 
Art. 16  
Spese di pubblicazione 
Sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, co. 35°, D.L.179/2012 (convertito con modificazioni in 
L.221/2012), “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per 
la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”. 
 
Art. 17  
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 intesa 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 ). 
Catanzaro, 27.07.2016  
 

                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                  Dott. Camillo Marchio     

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093�
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