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• Ente Pubblico Appaltante 

Regione Siciliana· Parco Archeologico e Paesagglatico della valle del templi 
di Agrigento 

Oggetto dell'appalto: 

Affidamento del servizio di vigilanza privata armata nottuma da svolgersi 
presso le zone archeologiche e monumentall di pertinenza e competenza 
de"'ente Parco Valle dei Templi In Agrigento. 

CIG n° 646611353F 
Gara n° 6226992 

• Modalità di gara: 

la gara verrà esperita a norma degli art. 55 e 57 del D.Lgs.vo 16312006. 

Procedura di aggiudicazione: 

a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.vo 16312006. 
L'offe$ economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei seguenti criteri e 
secondo quanto specificato nel disciplinare di gara: 

• costo uom%ra per il servizio di vigilanza fissa: max punti 30 
• efficienza e capacità organizzativa : max 70 punti 

In caso di parità si procederà a sorteggio. 

Importo complessivo del servizio: 

L'importo complessivo a base d'asta del presente appalto ammonta e resta fissato in 
€.362.932,OO. 
(In lettere Euro Trecentose"antaduemilanovecentotrentaduelOO) IVA esclusa. 

Durata dell'appalto: 

Dalle ore 19,30 del 01/01/2016 alle ore 8,00. del 16/11/2016. 

Aperture plichi, buste contenenti le offerte e conseguente aggiudicazione: 

In seduta pubblica da effettuarsi presso i locali del Parco Archeologico e Paesaggistico della 
valle dei Templi di Agrigento, siti in via Panoramica dèi Templi, Casa Sanfilippo, - 92100 Agrigento, 
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la cui data sarà fissata dalla Commissione nominata ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12 del 
12/0712011, e successivamente comunicata agli Istituti di Vigilanza partecipanti tramite PEC. 

Contributo all'Autorità di Vigilanza di € 225,00 per l'ente appaltante e di € 35,00 per ogni 
ditta partecipante pena l'esclusione dalla gara. 

Finanziamento e Pagamento 

La spesa graverà sul bilancio del Es. fin. 2016 del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle 
dei Templi di Agrigento, sul Cap. U000441. 

Cauzione: 

A garanzia dell'esecuzione del servizio appaltato, le ditta partecipanti alla gara, dovranno versare 
la cauzione provvisoria definitiva, pari al 2% dell'importo a base d'asta. 

Soggetti ammessi alla gara: 

Possono presentare offerta le imprese prowiste della necessaria autorizzazione della 
Prefettura di Agrigento per espletare servizi di vigilanza privata armata nel Comune di 
Agrigento. 

Le imprese possono raggrupparsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.vo 16312006. 

Documentazione relativa alla gara e modalità di presentazione dell'offerta 

Sono specificate nei documenti" disciplinare di gara" unitamente al documento "capitolato 
speciale d'appaffo" . 
I sopra menzionati documenti e i due allegati (A-B) sono pubblicati sul sito dell' Ente 
Parco all'indirizzo www.parcova/ledeitemplUt 

Termini e scadenze: 

Per partecipare alla gara, le ditte invitate dovranno fare pervenire a pena di esclusione dalla gara 
entro le ore 12,00 del giorno 16/1212015, presso l'ufficio protocollo del Parco Archeologico e 
Paesaggistico della valle dei templi di Agrigento, siti in via Panoramica dei Templi s.n., 92100 
Agrigento, - un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del 
mittente, indirizzato al Parco Archeologico e Paesaggistico della valle dei templi di Agrigento, siti 
in via Panoramica dei Templi s.n., 92100 Agrigento (presso Casa Sanfilippo sede del Parco), 
con la seguente dicitura; 
" Affidamento del servizio di vigilanza privata armata notturna da svolgersi 
presso le zone archeologiche e monumentali di pertinenza e competenza 
de"'ente Parco Valle del Templl In Agrlgento.
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione indicata nel disciplinare di gara. 

Disposizioni varie 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerte precedenti. 
Non saranno ammesse offerte in aumento e si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta. 
Le offerte devono essere determinate applicando le tabelle allegate al Decreto del Ministero del 
lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - 8 luglio 2009 - "Determinazione del costo medio 
orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari (1 
febbraio 201 3 - 31 dicembre 2015). previste dalle normat(ve vigenti, in relazione alla tipologia 
del servizio previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Non si dam corso all'apertura del plichi per quelli che non risultino pervenuti entro le 
ore 12,00 del giorno 1611212015 o sul quale non sia apposto il mittente, la relativa scritta alla 
specificazione del servizio oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di 
chiusura. 
Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno 
dei documenti richiesti; parimenti determina l'esdusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia 
contenuta nell'apposita busta intema debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e 
recante l'indicazione del mittente e l'oggetto di gara. 
Non sono altresì ammesse le offerte recanti abrasioni, correzioni nell'indicazione del prezzo 
offerto. 
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 

Modalità e procedimento di aggiudicazione: 

Alla procedura di gara provvederà apposita Commissione. L'apertura dei plichi e delle buste 
contenenti i documenti e le offerte avverrà in seduta pubblica. 
In detta sede verrà altresì formalizzata l'aggiudicazione. La seduta della Commissione si terrà 
presso i locali del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, siti in via 
Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo, 92100 Agrigento. La gara si svolgerà secondo le 
procedure riportate nel documento disciplinare di gara. 

Oneri 
La dittà aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del proprio 
personale occupato nello svolgimento del servizio, assumendo in proprio ogni responsabilità civile 
e penale in caso di infortuni e danni eventualmente arrecati nell'esercizio delle prestazioni. 
La ditta si obbliga ad espletare il servizio secondo le prescrizioni indicate nel documento capitolato 
speciale d'appalto il quale costituirà parte integrante del contratto d'appalto. 
La ditta si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 
vigenti normative di legge sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia. 

Divieto di subappalto 
E' fatto divieto assoluto di subappaltare o comunque cedere tutto od in parte il servizio oggetto del 
presente capitolato, sotto la pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della 
cauzione e risarcimento danni. 

Foro competente 
Per qualsiasi controversia in merito al presente appalto sarà unico competente il Tribunale di 
Agrigento. 

Il RUP 

M~iiapane 
Il Direttore del Parco 

G~ 
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 
 
APPALTO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA  ARMATA NOTTURNA  DA 
SVOLGERSI PRESSO LE ZONE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI DI PERTINENZA E COMPETENZA 
DELL'ENTE PARCO VALLE DEI TEMPLI IN AGRIGENTO. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza privata da svolgersi presso 
le zone archeologiche e monumentali di pertinenza e competenza dell'ente Parco Valle dei Templi in 
Agrigento indicate all'art. 4 del presente capitolato. 
 

 ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

L'importo dell'appalto di € 362.932,00 + IVA del 22% graverà sul Cap.U000441, Esercizio 
finanziario anno 2016.  I servizi da espletare, previsti nel presente capitolato, possono essere variati 
o diminuiti  secondo le necessità di tutela che si possono presentare durante il periodo 
dell’affidamento del servizio. 
 

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 

 

La durata dell’appalto  decorre dalla stipula del contratto  e fino alla conclusione del Servizio 
richiesto - salvo i casi di risoluzione anticipata - . 
L'amministrazione si riserva la facoltà di quanto disposto dell'art. 57 comma 5 lettera b) del d. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
E'  altresì facoltà dell’Amministrazione, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la 
scadenza, richiedere all’Impresa una proroga temporanea finalizzata all’espletamento ed al 
completamento delle procedure di aggiudicazione di una nuova gara. 
 
 

ART. 4 – AREE DI INTERVENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

Il servizio  sarà localizzato in 4 aree di vigilanza, distinte come di seguito, salvo particolari 
disposizioni scritte  impartite da questo Ente: 
 

AREA 1 – Accesso Est, locali biglietteria e posteggio; zona archeologica monumentale: Tempio di 
Giunone, via Sacra, Arcosoli Bizantini, Casa Valenti, Casa Paci, Tempio della Concordia e luoghi 
adiacenti. 
 

AREA 2 – Accesso ovest, locale custodi; zona archeologica monumentale: Tempio di Ercole, via Sacra, 
Villa Aurea,  Tempio della Concordia e luoghi adiacenti. 
 

AREA 3 -  Accesso Porta V: locali biglietteria e bookshop, parcheggio S.Anna, Casa S.Anna; zona 
archeologica monumentale: Tempio dei Dioscuri, Santuario delle Divinità Ctonie, Tempio di Zeus e 
luoghi adiacenti; laboratorio di restauro. 
 

AREA 4 - Casa Fiandaca, Casa Sanfilippo,  Casa Sanfilippo 2 (vicino cimitero), Casa Morello e 
Santuario Rupestre,  Quartiere Ellenistico Romano, ex Scuola Rurale, Ipogeo Giacatello, Ekklesia , 
Casa Colonna, Casa Barbadoro,  e  Tempio di Esculapio. 
 
Inoltre, considerate le molteplici attività attuate dall'Ente Parco, al fine di valorizzare e promuovere 
la Valle dei Templi di Agrigento, è previsto un ulteriore  servizio di vigilanza notturna e/o diurna per 
manifestazioni ed eventi  all'interno delle aree monumentali della collina dei templi.  
 
I Cinque servizi di vigilanza notturna presenti nella Valle dei Templi, devono essere necessariamente 
improntati ad un’azione sinergica fra i vari servizi presenti nella collina dei Templi.   
 
 L'appaltatore, previo sopralluogo, dà atto di essere a conoscenza della ubicazione, della 
estensione, della natura del servizio di vigilanza e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo 
e di fatto inerente al servizio da espletare. 
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 Conseguentemente nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi 
difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa 
ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, 
specifica destinazione od altre caratteristiche in genere della zona e dei locali da sorvegliare. 
 

ART. 5 – SEDI, ORARI E COSTI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di vigilanza dovrà essere prestato per ogni postazione, da una guardia armata, munita di 
automezzo, secondo i seguenti orari, presso le  Aree indicate all'Art. 4: 
 

Sedi Orario Quantità Totale sede 

AREA 1 19:30- 08:00  H 12:30 x 320gg. Ore n° 4000 

AREA 2 19:30- 08:00 H 12:30 x 320gg. Ore n° 4000 

AREA 3 19:30- 08:00 H 12:30 x 320gg. Ore n° 4000 

AREA 4 19:30- 08:00 H 12:30 x 320gg. Ore n° 4000 

Servizio 
Manifestazioni 

 Forfettario Ore n° 400 

  Totale ore 16400 

 
Il costo orario applicato è stato determinato sulla base delle vigenti tabelle allegate al Decreto del 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – 8 luglio 2009 - “Determinazione del 
costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi 
fiduciari (1 febbraio 2013 – 31 dicembre 2015). Dato che il costo medio orario, riportato nelle 
suddette tabelle con riferimento al IV livello – Guardia particolare giurata – è pari a €22,13 ora.   
 

ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di vigilanza, salvo particolari disposizioni scritte impartite da questo Ente, sarà effettuato 
in modo continuato ed ininterrotto, per ogni singolo servizio, tutti i giorni feriali e festivi ivi comprese 
le festività infrasettimanali, dalle ore 19,30 di ogni giorno alle ore 8,00 del giorno successivo. I 
servizi saranno espletati secondo le modalità sotto menzionate: 
 
A) Il servizio di vigilanza dovrà essere  effettuato da personale in divisa, addestrato ed 
equipaggiato in  modo tale da reprimere eventuali furti e rapine a danno del patrimonio 
demaniale. Il personale impiegato - munito di tesserino di riconoscimento ben visibile in modo da 
consentire l'identificazione, attestante la loro appartenenza al predetto istituto di vigilanza  - dovrà 
essere armato e dotato di rice-trasmittente che consenta  in  caso di bisogno, sia di mettersi in 
contatto con la Centrale Operativa dell'Istituto  di Vigilanza per richiedere l'intervento urgente di 
altre guardie giurate, che di ricevere  eventuali chiamate di pronto intervento. 
 
 
B) Durante  il  servizio  di vigilanza  deve essere effettuato un servizio di pattugliamento continuo 
nelle zone assegnate, in modo da non consentire l’ingresso di persone durante l’orario di chiusura 
serale e notturna, al fine di prevenire e reprimere eventuali atti vandalici a danno del patrimonio 
monumentale, secondo quanto precisato nel precedente art. 1. 
L’offerta dovrà essere redatta tenendo conto che l’aggiudicatario dovrà eseguire i seguenti compiti 
di vigilanza: 

1. effettuare la perlustrazione dei locali e/o dei siti verificando gli accessi esterni ed interni; 
2. intervenire con rapidità per fare cessare eventuali turbative da estranei legate all’attività 

dell’Ente; 
3. segnalare immediatamente alle autorità competenti ( Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia, 

Vigili Urbani ) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che si dovessero  
verificare nella esecuzione del servizio e per le quali non vi è la possibilità di provvedere 
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personalmente; 
4. verificare la chiusura di porte o finestre eventualmente presenti nei luoghi da vigilare; 
5. segnalare eventuali gravi anomalie e rilevanti problemi riscontrati durante il servizio; 
6. accertare la provenienza e la destinazione autorizzata di beni eventualmente in entrata ed 

uscita; 
7. accertarsi della identità e motivo di accesso di eventuali persone nelle zone da vigilare. 

 
     Ad ogni buon fine il suddetto servizio di vigilanza, salvo particolari disposizioni scritte impartite 
dall’Amministrazione sarà effettuato con carattere di continuità da guardie giurate, per ogni singolo 
servizio dalle ore 19,30. del giorno alle ore 8,00 del successivo giorno .  
 
C) Il personale in servizio deve utilizzare apparecchiature mobili ricetrasmittenti di adeguata 
potenza, fornite dalla ditta aggiudicataria, collegate con la Centrale Operativa dell'Istituto di 
Vigilanza, e con una stazione di collegamento (telefonico od altro) fissa, da installare a tal proposito 
a cura del medesimo Istituto di Vigilanza, presso il posto di guardia notturno di  Villa Aurea. 
 Tale Apparecchiatura, completa di tutte le installazioni necessarie per il perfetto 
funzionamento della stessa stazione fissa, con esclusione di apparecchiature che abbiano un impatto 
ambientale non consono alle zone in questione, viene concessa in uso a questo Ente. 
 Tramite l'apparecchiatura radio di cui sopra ogni allarme dovrà essere tempestivamente 
trasmesso al personale del corpo di guardia di questa Amministrazione ed alla Centrale Operativa 
dell'Istituto di Vigilanza, la quale, ricevuto l'allarme provvederà ad inviare la pattuglia più vicina. 
 Dovranno essere forniti ed installati a proprie spese almeno n° 30 dispositivi di ronda 
elettronica  per ogni singolo servizio notturno e il relativo Software da installare su PC della 
Amministrazione, in modo da consentire la verifica giornaliera dei controlli effettuati (punzonature) 
durante il servizio prestato nelle zone assegnate. 
 L'installazione ed i costi necessari per l'utilizzo di tali attrezzature (compreso il pagamento 
dei canoni o di concessioni) sono a carico della ditta aggiudicataria e devono, pertanto, essere 
compresi nel prezzo offerto. 
 Sono, altresì, compresi in tale prezzo i costi necessari per le eventuali riparazioni e per il 
controllo del regolare funzionamento delle attrezzature ed installazioni di cui sopra. 
 
D) In ogni zona deve essere previsto il funzionamento di una idonea apparecchiatura tecnica 
(radiotelefono, cellulare o altra attrezzatura similare), messa a disposizione della guardia giurata  
in servizio, che consenta l'immediato collegamento con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza 
e di richiedere, in caso di bisogno, il pronto intervento delle forze dell'ordine. 
 Anche l'installazione, i costi di gestione e la continua efficienza di tali attrezzature, sono a 
totale carico della ditta aggiudicataria e pertanto devono considerarsi compresi nel prezzo offerto. 
 
E) Il servizio deve essere effettuato nel rispetto assoluto delle disposizioni  che questa 
Amministrazione riterrà opportuno dare con apposite disposizioni. 
 
   La  ditta  aggiudicataria si  impegna a rispettare le eventuali modifiche poste in essere 
dall'Amministrazione, per esigenze di servizio. 
 
F) All'ora prefissata i vigilanti si presenteranno al personale in servizio dell'Amministrazione dove si 
procederà alle consegne del servizio, sia all'inizio che alla fine del servizio, i vigilanti devono 
apporre su un foglio della Amministrazione la firma di presenza, i cui nominativi saranno compresi in 
un apposito elenco da comunicare all'Amministrazione a cura dell'istituto di vigilanza stesso.  
 
G) In caso di danni riscontrati  nei cancelli di accesso ai siti da controllare muniti di serratura o 
lucchetto, o comunque in tutti i casi in cui avviene una interruzione del servizio di vigilanza, le 
guardie particolari giurate dovranno immediatamente notiziare il direttore dei lavori ed il personale 
ad esso assegnato, che provvederanno alla rimozione del problema segnalato nel più breve tempo 
possibile alla ripresa del regolare servizio di ronda. Per il servizio di reperibilità del personale 
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dell'ente verranno forniti i relativi numeri di telefono.  
 

ART. 7 – UNITÀ MINIME DI VIGILANZA RICHIESTE GIORNALMENTE 
 

Il personale dell’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nelle sedi e con le unità lavorative  
sottoindicate: 

Sede Totale ore annuali Totale ore mensili Unità di vigilanza 
giornaliere 

Organico minimo 
Istituto di Vigilanza 

Area 1 4000 381 2 5 

Area 2  4000 381 2 5 

Area 3 4000 381 2 5 

Area 4   4000 381 2 5 

Servizi 400 forfettaria - - 

Sommano 16400 1386 8 20 
 

Le ditte concorrenti devono avere un organico non inferiore a 20 (venti) guardie giurate per lo 
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto così come previsto dal D.M. 01/12/2010 n. 269. 
 

ART. 8 - RESCISSIONE CONTRATTO 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante 
semplice preavviso di quindici giorni da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento: nei casi in cui l'Assessorato competente sarà in condizioni di assegnare personale di 
custodia in numero sufficiente da organizzare il predetto servizio, oppure non ritenga ulteriormente 
necessaria l'utilizzazione del presente servizio di vigilanza privata. 
In tale caso all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito escluso ogni altro 
rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere  
 

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE  
             
L’aggiudicatario è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria definitiva pari al 2 % 
dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. 
Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere validità temporale fino alla completa esecuzione del 
servizio contrattuale e dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte 
dell’Amministrazione beneficiaria.  
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’incarico, con il 
conseguente affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

 
 
 

ART. 10 - OSSERVANZA DISPOSIZIONE DI LEGGE 
 
L'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi da ottemperare nei confronti dei propri 
lavoratori occupati nella prestazione oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni  legislative e ai  
regolamenti vigenti in materia di sanità ed assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a suo carico 
gli oneri relativi. L'Istituto  si obbliga  ad esibire, in  qualsiasi  momento ed a semplice richiesta 
dell'Amministrazione, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e qualsiasi 
altra certificazione relativa al personale adibito al servizio appaltato. La  ditta  ha, inoltre, obbligo 
di rispettare il contratto di lavoro  di categoria  vigente durante la validità del presente appalto, le  
leggi ed i regolamenti sulla tutela, protezione, assunzione ed assistenza  della manodopera 
impiegata, restando unica ed esclusiva responsabile, anche dal punto di vista economico, di tale  
osservanza contrattuale, accollandosi ogni onere debitorio relativo alle prestazioni e rinunziando a 
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qualsiasi forma di rivalsa nei confronti dell'Ente Parco. Nel caso di inosservanza di tali obblighi, 
l'Amministrazione, oltre a segnalare la situazione al competente Ispettorato del lavoro, si riserva il 
diritto di operare una trattenuta pari al 20 % sull'importo mensile, se il servizio di vigilanza è in 
corso, ovvero alla sospensione dell'ultimo pagamento, le somme cosi accantonate saranno destinate a 
garanzia dell'adempimento degli obblighi derivati dai contratti collettivi, in ogni modo sarà 
trattenuto regolarmente il  0,50 %  dell'importo di  ogni singola fattura  che sarà liquidato soltanto 
quando gli Enti previdenziali e assistenziali avranno dichiarato che la ditta si è posta in regola. Nel 
caso in cui non sia in regola, la ditta aggiudicataria non potrà sollevare alcuna eccezione per la 
trattenuta operata, per la quale rinunzia, fin  d'ora a  richiedere risarcimento del danno o interessi 
legali per il ritardato pagamento. 

 
ART. 11 - PERSONALE IMPIEGATO 

 
La ditta  aggiudicataria  si impegna ad  utilizzare personale addestrato ed  equipaggiato in modo 
idoneo, inserito nell'organico della ditta stessa. La ditta è tenuta a curare che tutto il personale in 
servizio mantenga un comportamento riguardoso e corretto. Le richieste e le disposizioni impartite 
dall'Amministrazione sono impegnative per la ditta, che deve darne immediata esecuzione. In ogni 
caso, la ditta dovrà prendere opportuni provvedimenti nei confronti dei dipendenti che non 
osservassero una condotta irreprensibile  ovvero non si attenessero scrupolosamente ai compiti 
assegnati  ed agli indirizzi operativi dettati dalla Amministrazione. 
L'appaltatore si obbliga:  

• a comunicare all'Amministrazione dall'inizio del rapporto contrattuale le generalità ed il 
domicilio del personale  che verrà occupato nel servizio di vigilanza, nonché a segnalare le 
eventuali successive variazioni; 

• a fare apporre, su fogli presentati dal responsabile della zona, in rappresentanza 
dell'Amministrazione le firme di presenza agli addetti alla vigilanza ogni inizio e fine del 
turno di vigilanza; 

• a sostituire a semplice richiesta, il personale non gradito all'Amministrazione; 

• far pervenire tempestivamente alla Direzione del Parco comunicazione scritta di ogni fatto di 
rilievo riscontrabile durante l'effettuazione del servizio di vigilanza; 

• ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di postazione dei vigili 
in presenza di sopraggiunte necessità. 

 
Art. 12 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 
L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81/2008 in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i 
rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e di comunicare al Comune e agli 
Uffici Giudiziari gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti 
nell’ambito stesso. 
Il Documento Unico di Valutazione del Rischio di interferenza (DUVRI), eventualmente integrato sulla 
base dei rischi specifici relativi all’esecuzione del servizio, sarà allegato al contratto d’appalto ai 
sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n° 81/2008. In ottemperanza all’art. 26, comma 5, del D. 
Lgs. n° 81/2008, nel contratto d’appalto saranno indicati i costi per la salute e la sicurezza sul 
lavoro relativi ai rischi di interferenza, quantificati in € 0,00. 
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’aggiudicatario dichiara di aver preso visione di tutte 
le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, 
avendo effettuato sopralluogo presso le singole sedi oggetto del servizio, anche in relazione al 
rischio interferenza, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto 
dal D. Lgs. N° 81/2008.  
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ART.13- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 
L'appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di 
polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in 
generale ed a quelli specificamente previsti nel presente capitolato. 
 

ART. 14 - DANNI CAUSATI 
L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque provocati nella 
esecuzione del servizio prestato . Pertanto, qualsiasi risarcimento dovuto  è a completo ed esclusivo 
carico della stessa, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Amministrazione. 
 

ART.15 - CONTEGNO DEL PERSONALE 
 
Il personale addetto alla vigilanza, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme,  
mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale della Regione Siciliana, sia nei 
confronti del pubblico che accede ai luoghi oggetto della presente vigilanza e dovrà attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite da questa Amministrazione.  

 
ART.16 - RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
L'appaltatore inoltre dovrà indicare il nominativo di un proprio addetto presente sul posto di lavoro 
responsabile del servizio, al quale l'Amministrazione potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di 
esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato allorché ravvisi a proprio giudizio la 
necessita o l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.  

 
ART.17 - INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE 

 
Qualora l'Istituto di Vigilanza manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lento, 
negligente, o inadempiente agli ordini dati, il servizio si sospenda o si interrompa per fatto colposo 
dell'Istituto stesso, l'ufficio ha facoltà insindacabile previa ingiunzione di rimuovere la inadempienza, 
di risolvere il contratto procedendo all'incameramento del deposito definitivo. In tale caso l'Istituto di 
Vigilanza non potrà avanzare alcuna pretesa e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione 
pagamento del servizio di vigilanza eseguito. E' salva ogni altra azione per il risarcimento del 
maggior danno subito ed è salva ogni altra azione che questa Amministrazione ritenesse opportuno 
intraprendere a tutela dei propri interessi. L'appaltatore si impegna, in particolare ad effettuare il 
servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del 
titolare o di un suo legale rappresentante  ovvero di persona responsabile a ciò espressamente 
delegata. 
All'uopo, l'appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in 
personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali. in particolare l'istituto di 
Vigilanza deve essere in possesso di apposita licenza, cosi come il personale addetto deve essere in 
possesso della prescritta licenza giurata. Sono a carico dell'appaltatore tutte le dotazioni, comunque 
necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste . L’Amministrazione si riserva di controllare 
l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune. 
 

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI 
 
 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, a cui si addiverrà dopo l'aggiudicazione, 
saranno a carico dell'Istituto aggiudicatario del servizio. 
 

ART. 19 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 
 
 Il Pagamento del servizio sarà effettuata per stati di avanzamento, presentati al Direttore 
dei Lavori al compimento di ogni semestre, dopo la disponibilità  economica sul bilancio dell'anno 
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2016. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti.  
 Qualora le somme impegnate siano andate perente agli effetti amministrativi, ai sensi della 
L.R.  08/07/1977 n. 47,  l'assuntore dei lavori si impegna ad accettare il pagamento ad avvenuto 
accreditamento delle relative somme da parte del competente Assessorato. Resta salvo, tuttavia, 
quanto precisato a riguardo nel successivo art. 15 del presente capitolato. Allegato alla fattura la 
ditta aggiudicataria dovrà presentare un prospetto analitico in cui deve essere precisato, per ogni 
singola zona, il numero delle unità impiegate, - con la specificazione  delle guardie giurate fisse e 
mobili utilizzate - i giorni e  gli orari in cui è stato effettuato il servizio, le ore giornaliere  e  mensili 
di servizio  svolto ed, infine,  il costo orario complessivo in base al quale si è fatturato. 
 

ART. 20 - DETRAZIONE SOMME  
  

Sull'importo del canone spettante all'appaltatore sarà operata la detrazione delle somme 
eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienza ovvero per ogni altro 
indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.  

 
ART. 21 - CONTROLLO PRESENZE 

  
Qualora dal controllo delle firme di presenza degli addetti alla vigilanza, l'Amministrazione 

riscontrasse parziali mancate prestazioni, l'appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al 
valore delle prestazioni non effettuate salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere 
all'applicazione della penale delle trattenute per le mancate prestazioni di cui al comma 
precedente, saranno calcolate con le stesse modalità di cui al successivo art.23 . 

 
ART. 22 - PENALE 

  
L' Ente Parco in caso  di accertato mancato  ed ingiustificato rispetto dei termini, delle 

condizioni  e  delle modalità dello svolgimento del servizio  di vigilanza, con giudizio insindacabile 
ed inappellabile, ha il  diritto di  applicare una penale variabile  dal 1% al 5% sull'ammontare 
complessivo del canone mensile.  

La penale sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità 
particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o 
gravame. Inoltre, in caso  di mancato funzionamento - totale o parziale e per  un  periodo continuato  
superiore a due giorni - di una delle apparecchiature da installare di cui al precedente articolo 6 
punto C e D e  delle attrezzature tecniche indicate nel presente  capitolato, sarà  applicata un 
penale forfettaria di  € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno. In tal caso, la penale decorrerà 
fin dal primo giorno in cui si è verificata  ovvero è stata accertata o segnalata la discrasia di cui 
sopra. L'ammontare  della penale  eventualmente applicata sarà trattenuta direttamente sui crediti 
spettanti alla ditta. 

 
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

  
Qualora si dovessero verificare, con frequenza, gravi  e ripetute inadempienze  in ordine  

allo svolgimento del servizio, l'Amministrazione si riserva la  facoltà, oltre all'applicazione delle 
penali  di dichiarare  risolto  il contratto, affidando l'appalto ad  altro Istituto di Vigilanza. In tal 
caso, sarà addebitato alla ditta inadempiente il danno economico  scaturente da  tale risoluzione e  
tutti  gli eventuali maggiori costi che l'Amministrazione  dovesse  sopportare  per  la realizzazione, in 
ogni caso, del servizio in questione. Analoga facoltà spetta all'Amministrazione nel caso che allo 
Istituto di Vigilanza dovesse essere revocata una delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento 
del servizio.  

 
 
 
 



ART. 24 • SUB-APPALTO
 

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di porte 
del contratto di appalto, sotto pena di resclssione del contratto stesso e di perdita del deposito 
cauzionale definitivo, salvo ogni azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre 
l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela 
dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Amministrazione con semplice 
provvedimenti amministrativi senza bisogno di messa in mora nè pronunzia giudiziale. 

ART. 25 • ELEZIONE DOMICILIO 

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare, prima 
della stipula del contratto, il proprio domicilio presso un comune della provincia di Agrigento. 
Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione. 

ART. 26 • NORMA FINALE 
Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero in ordine al presente appalto 

e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti sono di competenza del foro di 
Agrigento. 

ProgeHisto 

funz. DireF Barnobà 

II Responsabile Unico del Procedimento 
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DISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARA 

 
 
Affidamento del servizio di vigilanza privata  armata notturna  da svolgersi presso le zone archeologiche 
e monumentali di pertinenza e competenza dell'ente Parco Valle dei Templi in Agrigento. 
 

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA 
 

Tipologia di affidamento: Procedura  di cui agli artt.   55 ce 57 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.,  
L'appalto rientra nell'ambito dei servizi di cui all'allegato II B e pertanto l'affidamento avverrà 
secondo le disposizioni e prescrizioni del Codice dei Contratti limitatamente a quelli espressamente 
richiamati negli atti di gara. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 
del D. Lgs. N° 163/2006 valutabile in base ad elementi diversi a favore del concorrente che avrà 
ottenuto complessivamente il punteggio più alto. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di espletare la gara e di procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 
All’apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il Legale Rappresentante 
dell’Istituto o persona munita di delega. 
Gli Istituti di Vigilanza interessati dovranno presentare l’offerta e la documentazione, come verrà 
stabilito nel bando di gara. 
L’offerta non potrà essere superiore al costo a base d’asta . 
 
Descrizione del servizio: Il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi bandisce una 
gara  per l’affidamento del servizio di vigilanza privata armata,  mediante impiego di guardie 
particolari giurate, presso la Valle dei Templi di Agrigento per il periodo dal 01/01/2016 al 
15/11/2016. L'amministrazione si riserva la facoltà di quanto disposto dell'art. 57 comma 5 lettera 
b) del d. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
 Importo dell’appalto:  
Costo medio orario convenzionale (IVA esclusa): € 22,13 
Monte ore annuo presunto complessivo del servizio: ore 16400,00 
Importo complessivo dell'appalto : (€ 22,13 x ore 16400 x 320 gg.): € 362.932,00 
Oneri della sicurezza: € 0 (zero) come indicato all'art. 14 Del C.S.A. 

 

Soggetti ammessi alla procedura: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:  
•  i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in 

altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo;  
• gli operatori economici raggruppati ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
• è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 

o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;  

• in caso di Associazione Temporanea d’Impresa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria 
nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero 
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
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maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed 
interamente posseduti dal raggruppamento d’imprese;  

• per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta 
controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione 
sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  

 
 
 

PRESENTAZIONE DELL'0FFERTA 
 

Art. 1 - documentazione di gara 
I 
La documentazione di gara sarà composta da : 

1) bando di gara 
2) disciplinare di gara 
3) capitolato speciale di appalto 
4) Allegato A - Domanda di partecipazione 
5) Allegato B – Dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità 
6) Offerta tecnica 
7) offerta economica 

I documenti dovranno pervenire presso l’ufficio gare  del Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi di Agrigento – via Panoramica dei Templi s.n. – 92100 Agrigento, ( presso Casa 
Sanfilippo sede del Parco). 
 

Art. 2 -  cauzione provvisoria e definitiva 
 

A pena di esclusione, le imprese concorrenti dovranno presentare contestualmente all’offerta un 
deposito cauzionale provvisorio, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. L.gs.vo 
385/93.  
Tale deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 75 del D. L.gs 163/2006, pari al 2% 
dell’importo indicativo dell’appalto, sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo 
l’aggiudicazione della gara, mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà 
essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o 
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che 
l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel 
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su 
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, 
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l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs 163/2006 
qualora l'offerente risultasse affidatario.  

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente 
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 
sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  

In caso di RTI la cauzione dovrà essere costituita per conto delle Imprese raggruppate o 
raggruppande nominativamente indicate. In caso di Consorzi la cauzione deve essere costituita per 
conto delle Imprese indicate quali esecutrici del servizio. 
 

L’impresa aggiudicataria, a garanzia della buona e regolare esecuzione dell’appalto, è obbligato, 
entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, a costituire una garanzia fideiussoria ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato tale termine 
dovranno essere corrisposti gli interessi pari al saggio legale vigente maggiorato di due punti. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  

Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere durata annuale dalla data di aggiudicazione e dovrà 
comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte 
dell’Amministrazione. 
 

Art. 3  - Modalità di presentazione delle offerte 
 
Il plico contenete l’offerta e la documentazione richiesta dal presente disciplinare dovrà pervenire, a 
pena di esclusione dalla gara entro le ore 12,00 del giorno 16/12/2015 presso l’ufficio protocollo 
del Parco Archeologico di Agrigento, -  via Panoramica dei templi s.n. 92100 Agrigento, (Casa 
Sanfilippo sede del Parco) . 
Il plico potrà essere inviato mediante: 
- servizio postale ( a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno); 
- corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzate; 
- consegna diretta da parte della ditta concorrente. 
La consegna a mano del plico deve essere effettuata, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 sempre presso l’ufficio protocollo del Parco Archeologico di Agrigento. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; qualora per qualunque 
motivo non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto dal bando di 
gara, non sarà preso in considerazione. 
Il plico deve essere, a pena di esclusione, adeguatamente sigillato con sistema atto a garantirne 
l’integralità, controfirmato dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa/e sui lembi di chiusura. Sul 
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plico stesso, a pena di esclusione, oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, 
comprensivo di fax ed  indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà apporsi la seguente dicitura: 
“ Non Aprire: Gara per l’affidamento del servizio di vigilanza privata  armata notturna  da 
svolgersi presso le zone archeologiche e monumentali di pertinenza e competenza dell'ente 
Parco Valle dei Templi in Agrigento. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, a loro volta adeguatamente 
sigillate e controfirmate su lembi di chiusura dal legale/i rappresentante/i della/e concorrente/i 
tutte recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente le seguenti diciture: 
“ A – documentazione “” 
“ B -  Offerta tecnica “ 
“ C – Offerta economica “  
 

Art.4 - Situazione giuridica e condizioni per essere ammessi alla gara 
 

Le imprese concorrenti per potere partecipare alla gara dovranno essere in possesso delle seguenti 
situazioni giuridiche e condizioni e pertanto dovranno provarne il possesso con la documentazione di 
seguito richiesta e che deve essere contenuta, a pena di esclusione, nella BUSTA “ A “: 
 
1) la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante delle concorrenti. 
In caso di R.T.I. la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa qualificata capo gruppo del raggruppamento, se già costituito con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno 
dichiarato di volersi raggruppare. 
In caso di consorzio di imprese la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, dal legale 
rappresentante del consorzio stesso e dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate 
indicate quali esecutrici del servizio. 
Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento valido di identità del o dei 
sottoscrittori della stessa con firma e foto identificabili; 
2) copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmato per accettazione in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante della concorrente (in caso di R.T.I. dal legale rappresentante dell’impresa 
qualificata capo gruppo del raggruppamento, se già costituito con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno dichiarato di volersi 
raggruppare, in  caso di consorzio di imprese, dal legale rappresentante del consorzio stesso e dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio); 
3) copia del Disciplinare di gara firmato per accettazione in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante della concorrente (in caso di R.T.I. dal legale rappresentante dell’impresa 
qualificata capo gruppo del raggruppamento, se già costituito con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, oppure dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno dichiarato di volersi 
raggruppare, in  caso di consorzio di imprese, dal legale rappresentante del consorzio stesso e dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio); 
4) la documentazione attestante l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale di cui all’art. 2; 
5) copia della licenza  per esercitare l’attività di vigilanza rilasciata dalla Prefettura, relativamente 
all’ambito del Comune di Agrigento ed alla tipologia del servizio oggetto dell’appalto; 
6) copia certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 per attività di servizi di 
vigilanza armata; 
7) copia certificazione BS OHSAS 18001: 2007; 
8) copia certificazione di qualità secondo la norma  UNI  10891: 2000  per servizi Istituti di 
vigilanza privata;  
* l’indicazione del/i  legale/i rappresentante/i  o titolare/i dell’impresa: 
* che l’impresa non si trovi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38. del D. L.gs 163/2006; 
*  di non concorrere alla gara singolarmente o in R.T.I. con altre imprese con le quali sussistono 
rapporti di controllo e/o collegamento ( art. 2359 C.C. e seguenti) e di non concorrere in simultanea 
singolarmente e in R.T.I. o in più R.T.I.; 
* di essere in regola con i versamenti periodici presso INPS, INAIL o la Direzione Generale delle 
Entrate per l’IRPEG o per l’IVA.; 
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* che l’impresa partecipante, ai sensi dell’art. 17 della legge 68/99, è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Le imprese non tenute a presentare la suddetta 
dichiarazione, hanno l’obbligo comunque di autocertificare tale condizione; 
* di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori 
ai minimi risultanti dai contratti di lavoro vigenti; 
* di applicare le caratteristiche minime previste dall'allegato C del D. M. 01/12/2010 n. 269; 
* di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali e/o siti 
da vigilare e conseguentemente non potrà essere sollevata qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel 
corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale acquisizione di ogni 
elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in 
genere del locali e/0 siti ad sorvegliare; 
* che il soggetto interessato esprime, ai sensi della legge 196/03, il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali ai soli fini della partecipazione alla presente procedura. 
In caso di R.T.I.: 

a) i raggruppamenti temporanei di imprese, se già costituiti, devono presentare originale o 
copia autenticata dell’atto costitutivo ovvero , se non ancora costituiti, produrranno una 
dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti, 
contenete l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire R.T.I. ( D. Lgs. 
163/2006 art. 37  e contenente l’indicazione dell’impresa designata capogruppo; 

b) i documenti di cui ai punti da 1 a 8 devono essere presentati da ciascuna delle imprese 
facenti parte del raggruppamento; 

In caso di Consorzio di Imprese: 
a) i documenti da 1 a 8 devono essere presentati da ciascuna delle imprese consorziate 

indicate quali esecutrici del servizio; 
8) autocertificazione, verificabile al momento dell’aggiudicazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante e resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
 
L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore documento utile all’accertamento dei requisiti 
dichiarati dalle ditte concorrenti 
 

 
Art. 5 - Offerta tecnica ed economica 

 
Nella BUSTA B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’OFFERTA TECNICA redatta in 
conformità al fac- simile allegato sotto lettere B sottoscritta dal legale rappresentante della 
concorrente contenente quanto segue: 

a) descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di gara e descrizione delle 
caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature e dei mezzi proposti in relazione al 
servizio da espletare; 

b) caratteristiche, qualifiche e formazione del personale da impiegare; 
c) eventuali proposte migliorative comprese nell’offerta economica presentata.  

 
Nella BUSTA C deve essere contenuta,  a pena di esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA redatta in 
conformità al fac- simile allegato sotto lettere C sottoscritta dal legale rappresentante della 
concorrente 

 
L’offerta economica non potrà essere presa in considerazione se non conforme alle tabelle allegate 
al Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – 8 luglio 2009 - 
“Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di 
vigilanza privata e servizi fiduciari (1 febbraio 2013 – 31 dicembre 2015). previste  dalle 
normative vigenti . 
Detta offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa. 
L’offerta si riterrà impegnativa per l’impresa per 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
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Tale offerta presentata dovrà essere unica inscindibile e non può essere integrata, rettificata o 
variata dopo la presentazione. Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate e incomplete. 
 

Art. 6 -  Criteri di valutazione delle offerte 
 
Sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni.  
L’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto su un massimo 
di punti 100,  così suddivisi: 
 
1) COSTO UOMO/ORA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA  fino a punti 30 ( trenta). 
 
2 ) AFFIDABILITA', EFFICIENZA, CAPACITA’ ORGANIZZATIVA: fino a punti 70 (settanta) così 
suddivisi: 
      

• Descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di gara e descrizione delle 
caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature e dei mezzi proposti in relazione al 
servizio da espletare (max punti 30); 

 

• Caratteristiche, qualifiche e formazione del personale da impiegare ( max punti 20 ); 
 

• Eventuali proposte migliorative comprese nell’offerta economica presentata ( max punti 20 
); 

 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata sulla base dei seguenti elementi: 
 
max  30 punti saranno assegnati all’offerta economica secondo la formula: 
 

punteggio x =   Pi x 30 
     Po 

Dove Pi = prezzo orario più basso offerto al netto dell’IVA fra tutti quelli pervenuti e 
Po = prezzo orario offerto dalla singola ditta 

 
max 70 punti saranno assegnati per affidabilità, efficienza e capacità organizzativa secondo le 
seguenti modalità: 
 

• Descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di gara e descrizione delle   
caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature e dei mezzi proposti in relazione al 
servizio da espletare (max punti 30) 

• Caratteristiche, qualifiche e formazione del personale da impiegare ( max punti 20 ); 

•  Eventuali proposte migliorative comprese nell’offerta economica presentata (max punti 20 
). 

 
L’Amministrazione si riserva: 
* la facoltà  di sospendere o di non aggiudicare la gara o di aggiudicarla in caso di una sola 
offerta, purché valida; 
* a proprio insindacabile giudizio, è facoltà di interrompere e/o revocare in ogni momento la gara, 
di non aggiudicarla o assegnare l’appalto solo in parte e, se aggiudicata, di non concludere il 
relativo contratto, senza diritto del concorrente o dell’eventuale aggiudicatario a risarcimenti o 
indennità di sorta; 
* In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
L’Ufficio Gare e contratti  del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di 
Agrigento, comunicherà: 
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a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, 
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno 
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione; 
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni dall'esclusione. 
 
L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per 
il committente è subordinata alle eventuali necessarie autorizzazioni. 
 

Art. 7 -  Chiarimenti in ordine alla partecipazione alla gara 
 

Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione 
da produrre potranno essere richieste all’Ufficio gare del  Parco Archeologico della Valle dei 
Templi di Agrigento. 
 

Art. 8 -  Procedura di aggiudicazione 
Sarà cura dell'ufficio gare del  Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento comunicare 
tramite PEC alle ditte  partecipanti la data di celebrazione della gara che sarà stabilita dalla 
commissione  nominata ai sensi dell' 8 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 Regione Sicilia . 
Alla seduta potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese offerenti o loro delegati ( uno 
per ogni Ditta partecipante) dietro esibizione di un documento personale di riconoscimento e per 
questi ultimi, anche di un documento comprovante l’incarico ricevuto ( delega, mandato procura 
etc….). 
 

Art. 9 -  Adempimenti dell’aggiudicatario 
 
Avvenuta l’aggiudicazione nei modi indicati nei precedenti capi, ne sarà data comunicazione alle 
imprese prima e seconda in graduatoria, a mezzo PEC, fax  o telegramma. L’impresa 
aggiudicataria dovrà presentare entro il termine di 10 giorni della comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti dichiarati ai punti precedenti. 
La firma del contratto inoltre è subordinata al perfezionamento degli ulteriori adempimenti riservati 
all’aggiudicatario che sono: 
1) presentare la documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale 
definitivo ai sensi dell’art. 4 del presente disciplinare;  
2) esibire i certificati del Casellario Giudiziale, in carta semplice, di data non anteriore a mesi sei 
da quella della comunicazione dell’aggiudicazione, del rappresentante legale della impresa/ R.T.I./ 
consorzio; 
3) in caso di raggruppamento di imprese, dovranno essere esibiti i certificati di cui sopra dai legali 
rappresentanti di ciascuna  impresa raggruppata, in caso di consorzio dovranno essere esibiti i 
certificati del rappresentante del consorzio e dei rappresentanti delle imprese consorziate che 
eseguiranno il servizio; 
La stipula del contratto è pertanto subordinata alla presentazione della documentazione richiesta ed 
alla acquisizione della preventiva certificazione antimafia. 
L’atto di aggiudicazione è definitivo per L’Amministrazione solo con la firma del contratto, mentre 
impegna direttamente l’Impresa/ R.T.I. / Consorzio. 
 

Art. 10 -  Documenti che fanno parte del contratto 
 
I seguenti documenti costituiranno parte integrante del contratto, anche se non direttamente allegati: 
* bando di gara; 
* disciplinare di gara; 
* capitolato speciale d’appalto; 
* offerta economica dell’impresa aggiudicataria. 
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Art. 11 -  Sopralluogo 
 
Le ditte che intendono partecipare dovranno effettuare un sopralluogo presso i locali e siti 
archeologici oggetto del servizio pena esclusione dalla gara. Al sopralluogo dovrà partecipare il 
titolare della ditta o il legale rappresentante della società o del funzionario della ditta munito di 
apposita delega. 
Per effettuare il sopralluogo dovrà essere richiesto un appuntamento al n. Telefonico  0922621638. 
La data e l’ora del sopralluogo verrà stabilita ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 
I suddetti sopralluoghi verranno effettuati entro due giorni prima della consegna dell’offerta. 

 
 

Art. 12 -  Altre informazioni 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
Nel caso di concorrenti costituiti come associazione temporanea di imprese i requisiti di carattere 
economico e giuridico vanno riferiti all’impresa capogruppo; le autocertificazioni attestanti il 
possesso dei requisiti generali previsti dal disciplinare di gara devono essere presentate da 
ciascuna impresa raggruppata. 
E’ fatto divieto assoluto subappaltare o comunque cedere tutto od in parte la fornitura oggetto del 
presente appalto a pena dell’immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione ed 
eventuale risarcimento danni; 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del foro di Agrigento. 

 
Art. 13 - Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’Arch. Maria 
Concetta Mangiapane . 

Art. 14 -  Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lg. N° 196/2003 si informa che: 
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai 
partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
rispetto all’affidamento dei lavori di che trattasi; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

• al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento; 

• ad eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 

• alla Commissione di gara; 

• ai concorrenti in gara; 

• ad altro soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 
d) soggetto attivo alla raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
                                                                                      
                                                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                             Arch. Maria Concetta Mangiapane    



ALLEGATO A : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA GARA.  
 
 
 

Spett.le Parco Archeologico e Paesaggistico 
della Valle dei Templi 
 Via Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo 
92100 - AGRIGENTO 

 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza privata  armata notturna  da svolgersi presso le 
zone archeologiche e monumentali di pertinenza e competenza dell'ente Parco Valle dei Templi 
in Agrigento. 
Importo complessivo dell'appalto :€ 362.932,00 
Procedura aperta . 
 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 

in qualità di…………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………….……….. 

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 
 

CHIEDE  
 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola ; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

Lì …………………… 
 
         Firma 
 
      _____________________________ 
 
 
 
N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del  
            sottoscrittore. 



 
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE , ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, a corredo. della domanda di partecipazione alla gara d’appalto. 
  

 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...……………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

      con partita IVA n………………..……………………………………………………. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA : 
 

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
di una delle cause  ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (l’esclusione 
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società); 

3. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e s.m.; 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate nonché l’inesistenza, a carico 
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro secondo la legislazione 
italiana o del paese di provenienza; 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante; 

7. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita; 

8. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il 
conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

9. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 
sono stabiliti; 

10. che nei propri confronti non è stata applicata  la sanzione interdittiva  di cui all’art. 9, 



comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 04.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni, 
con la Legge 4 agosto 2006, n. 248; così come previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del D. 
Lgs. N. 163/2006 e s.m.; 

11. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca 
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico,  di cui all’art. 38, comma1, lett. 
m-bis) del D. Lgs. N. 163/2006;  

12. di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 

oppure  
13. di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 
14. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto; 

16. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
17. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

18. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla determinazione 
della propria offerta, sia sulla esecuzione dei lavori e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 
del  D.Lgs. n. 163/2006; 

19. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

20. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

21. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ) 
22. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

OPPURE (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ) 
23. l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99;  
24. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti    condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dal  contratto di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i 
lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di 
lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta; 

25. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS: sede di …………………….. matricola n………………..;  
INAL: sede di ………………………. Matricola n. ……………….;  

26. e di essere in regola con i relativi versamenti; 
27. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………. per la seguente attività …………………………………..  
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 



dello Stato di appartenenza) 
OPPURE (IN CASO DI COOPERATIVE) 
Che è iscritta nel registro prefettizio ………………………………; 
OPPURE (IN CASO DI CONSORZIO DI COOPERATIVE) 
Che è iscritta nello schedario generale della cooperazione ……………………………..;  
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera  c) del D.Lgs. n. 
163/2006): 

a) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato) ……………………………………………..; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
b) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a…………………………; 
c) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

e) di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 01 gennaio 2016,  anche nelle more della 
stipula del contratto,  accettandone la consegna anticipata. 

 
                                                           FIRMA 

 
                                                                                          _______________________ 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 



 
ALLEGATO   B 

 
 

 Dichiarazione  ai sensi del protocollo di legalità 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
nato/a ……………………………………… a ……………………………………………………… 
residente a …………………………………. in via ………………………………………………… 
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………… 
della ditta ( Impresa, Società, Consorzio)……………………………………………………………. 
con sede a ……………………………………. in via  ………………………………………………    
c.f. …………………………………………….. p. iva …………………………………………….                 
telef. ………………………………fax …………………………….E mail………………………… 

 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

• a comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di 
sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

• a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc..); 

• a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in 
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 
singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 



• che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare 
il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a 
e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza; 

• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse. 

• Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

Apporre timbro e firma 

Firma leggibile 

 

                                                                                                       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Si allega documento di riconoscimento. 

In caso di ATI ecc., la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 

 


