Prot. n.
Oggetto:

Lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza armata, da effettuarsi presso la sede
della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, in via Nuova
Poggioreale 39, Napoli. CIG [Z552A00E27]

Premesso che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl (di seguito SSIP),
conformemente al D.lgs. n. 50/2016, intende procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare
il servizio in oggetto.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via
Poggioreale n. 39 e sede operativa in Pozzuoli, via Campi Flegrei n. 34 (Comprensorio Olivetti), tel. +390815979100,
pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, sito internet: www.ssip.it
2. ATTO DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO E NOMINA R.U.P.
Determinazione prot. n. 1833 del 03/10/2019 a firma del Direttore Generale
3. CODICE CIG (SMART-CIG)
[Z552A00E27]
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. b) del Dlgs. 50/2016, in
quanto la gara ha per oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche rigorosamente standardizzate.
5. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è di 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, con opzione facoltativa di rinnovo per un
ulteriore anno. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del servizio nelle
more della stipula del contratto (art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016).
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Sede legale della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, sita in Napoli, alla via
Nuova Poggioreale n. 39.
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7. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo posto a base d’asta ammonta ad euro 5.000,00 oltre IVA.
8. OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio annuale di vigilanza armata, da espletarsi per il mezzo di Guardie
Particolari Giurate autorizzate ai sensi dell’art.134 del TULPS ss. mm. ii., nelle seguenti modalità:
• n. 1 ispezione diurna esterna ed interna giornaliera nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.00 per tutti
i giorni della settimana, ad intervalli irregolari.
• n. 2 ispezioni notturne esterne ed interne giornaliere nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 06.00 per
tutti i giorni della settimana, ad intervalli irregolari;
L’operatore economico che intende partecipare alla selezione può fare riferimento, ai fini della ricognizione dei
locali oggetto del servizio, alla allegata planimetria della struttura.
All’atto della stipula del contratto, sarà contestualmente sottoscritto tra le Parti un verbale di consegna
dell’immobile con relativo conferimento delle chiavi di accesso. Alla scadenza del termine contrattuale verrà
redatto un verbale con il quale si darà atto della restituzione delle chiavi di accesso della sede della Stazione
Sperimentale
da parte dell’affidatario.
9. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è costituita da:
- Istanza di partecipazione (Allegato 1);
- Modello DGUE (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 3);
- Planimetria dei locali (Allegato 4).
10. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 83 del decreto stesso.
È fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere
d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in associazione o
consorzio.
Requisiti minimi:
a) Requisiti di ordine generale
I soggetti concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere esenti dalle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del d. lgs 50/2016. Nel caso di partecipazione del concorrente che si trovi in una delle situazioni di
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controllo, lo stesso dovrà produrre una dichiarazione con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione, corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta.
Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti di ordine generale
devono essere posseduti, dichiarati od attestati:
- Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre;
- Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole
imprese designate quali esecutrici;
- Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati;
- Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate.
b) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente deve essere in possesso di regolare licenza
rilasciata agli Istituti di Vigilanza, ai sensi dell’art. 134 del TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza n. 773/1931).
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria
Il concorrente deve aver conseguito un fatturato minino annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari
disponibili pari al 50% dell’importo del presente appalto.
11. AVVALIMENTO
Il Concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale avvalendosi anche dei requisiti di altro/i soggetto/i ad esclusione dei requisiti di cui all’art.
80 del D. Lgs.50/2016. In tal caso, il Concorrente deve presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000,
la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice.

12. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori
indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
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13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara d’appalto, l’operatore economico invitato deve presentare, con le modalità previste
dal MEPA, entro le ore 20:00 del giorno 24/10/2019, la seguente documentazione:
Documentazione amministrativa
• domanda di partecipazione alla gara debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da
un suo procuratore, nel qual caso va trasmessa la copia conforme all’originale della procura, corredata da
un valido documento di identità dello stesso, redatta secondo quanto previsto nel fac-simile allegato alla
presente lettera di invito (Allegato n. 1);
• DGUE, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o persona abilitata ad
assumere impegni per l’operatore partecipante (corredata da copia di un valido documento di identità del
legale rappresentante), con cui l'operatore economico autocertifica di non trovarsi in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, nonché di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii (Allegato n. 2);
• dichiarazione sostitutiva, redatta secondo quanto previsto nel fac-simile allegato alla presente lettera di
invito, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o persona abilitata ad
assumere impegni per l’operatore partecipante (corredata da copia di un valido documento di identità del
legale rappresentante), relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge n. 136/2010 e
s.m.i.” (Allegato n. 3).
Presentazione Offerta Economica
Nella busta virtuale contenente l’Offerta Economica, ciascun concorrente, dovrà allegare il Modello “Offerta
Economica” generato automaticamente dal Sistema MEPA che riepiloga i dati della RDO ed il valore dell’offerta
economica del concorrente e varrà quale modello di contratto in fase di stipula. Si procederà all’esclusione dei
concorrenti in caso di:
− offerte parziali;
− offerte soggette a condizioni e/o riserve.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo rispetto all’importo posto a base d’asta.
14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 20:00 del giorno 24/10/2019 pena l’inaccettabilità dell’offerta. Il termine
ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA, è il seguente:
17/10/2019. L’offerta presentata è vincolante per l’operatore economico per 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità previste dall’art. 83, c. 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si
specifica che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare irregolarità relative alla segretezza delle
offerte e che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla
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scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta, senza alcuna possibilità di acquisirli
successivamente.
16. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25/10/2019, alle ore 10:30, secondo le modalità proprie del sistema
e-Procurement del Mepa, di seguito descritte. Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate attraverso il
sistema di e-Procurement del MEPA.
Il RUP procederà all’apertura della “Documentazione Amministrativa” in modalità pubblica che sarà valutata
designando ogni singolo documento “Approvato”, nel caso in cui l’esito della valutazione sia positivo, o “Non
approvato” nel caso in cui l’esito della valutazione sia negativo. Questo ultimo caso determinerà di fatto l’esclusione
della impresa dalla gara.
Il RUP procederà ai seguenti adempimenti, dei quali sarà redatto apposito verbale:
- verifica della Firma Digitale, attraverso il sistema di e- Procurement, sui documenti inviati dagli operatori
economici;
- verifica della documentazione richiesta in conformità alla lettera di invito;
- valutazione dell’eventuale ricorso al soccorso istruttorio;
- adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Nella medesima seduta in modalità pubblica o con apposita seduta in modalità pubblica, il RUP procederà ai
seguenti adempimenti:
- apertura della “Busta Economica” e valutazione dell’offerta economica e del prezzo unico ed incondizionato
offerto;
- formulazione della graduatoria e formalizzazione della conseguente “proposta di aggiudicazione”, che dovrà
essere verificata dalla Stazione appaltante prima di tradursi in aggiudicazione definitiva (art. 32, comma 5 del D.
lgs. n. 50/2016).
17. ANOMALIA DELL’OFFERTA
Per l’anomalia dell’offerta, la SA procederà ai sensi del combinato disposto dell’art. 97 comma 2 e comma 8.
18. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il provvedimento di aggiudicazione sarà inserito sul portale www.acquistinrete.it e nella
sezione Amministrazione Trasparente della SSIP così come gli eventuali provvedimenti di esclusione: tale
adempimento assolve gli oneri pubblicitari e di comunicazione di cui all’ art. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
È onere dell’aggiudicatario l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Nel caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni in ritardo o in modo non conforme a quanto previsto, la SSIP
SRL procede alla contestazione scritta a mezzo pec delle inadempienze riscontrate. L’aggiudicatario ha tre giorni
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lavorativi di tempo dal ricevimento della PEC per presentare le proprie deduzioni. La SSIP Srl deve comunicare entro
i 3 gg lavorativi successivi la propria conclusione e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni dell’aggiudicatario,
procede all’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo fino al 5% dell’ammontare del contratto in ragione
della gravità delle inadempienze contestate.
Le penalità a carico dell’impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando in detrazione sulle
fatture mensili emesse.
Qualora infine il contraente non esegua in tutto o in parte la prestazione, la SSIP SRL, dopo aver inutilmente intimato
l’adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto e all’azione di risarcimento del danno.
I pagamenti del corrispettivo dell’appalto verranno eseguiti dalla SSIP SRL in rata bimestrali previa presentazione di
apposita fattura e verifica dell’avvenuto espletamento delle prestazioni contrattuali. In ogni caso le fatture saranno
liquidate a mezzo bonifico bancario a 30 gg data fattura fine mese.
Le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di
Interscambio e riportare il CIG.
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la SSIP è la titolare del
trattamento dei dati personali. La SSIP informa che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della
partecipazione alla presente procedura, nonché quelli necessari e legati all’esecuzione dell’incarico, saranno
raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del
trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati
e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità della presente procedura. La SSIP informa,
altresì che il responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo Fasano. Da ultimo la SSIP informa che i partecipanti
nell’ambito del suddetto trattamento potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la
cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.

Il R.U.P.
dott. Gianluigi Calvanese
Firmato digitalmente da:CALVANESE GIANLUIGI
Data:10/10/2019 10:10:19

6

