
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 marzo 2005 1 / 4 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 marzo 2005 
 

E.DI.S.U. NAPOLI 1 - Ente Regionale per il Diritto alla Studio Universitario - Via A. De Gasperi, 45 - 80133 
Napoli - Bando di gara mediante Pubblico Incanto per l’affidamento, per il periodo di ventiquattro 
mesi, dei servizi di vigilanza armata e di controllo accesso presso le strutture dell’Ente. Importo Euro 
537.570,84, IVA esclusa. 

 

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n.157, come modificato dal D.Lgs. 25/02/2000 n.65, 
per l’affidamento, per il periodo di ventiquattro mesi, dei servizi di vigilanza armata e di controllo 
accesso presso le seguenti strutture dell’Ente: 

LOTTO N.1 SERVIZIO VIGILANZA ARMATA 

1) Residenza Prof. A. Paolella di via Tansillo n.28 – Napoli (tel. n. 081/7603258); 

2) Residenza De Amicis, di via T. De Amicis – Napoli (tel. n. 081/7603235); 

3) Residenza Medici di via Università n.100 – Portici (NA) (tel. n. 081/7603238). 

Il servizio di vigilanza armata verrà effettuato, con un solo agente, per un totale di ore n. 8068 (per 
ciascuna Residenza) suddivise come segue: 

a) dal lunedì alla domenica e nelle ricorrenze festive dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno seguente 
ad esclusione del mese di agosto valutato al punto b); 

b) nel mese di agosto, tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 7.00 del giorno seguente. 

L’importo complessivo presunto a base d’asta è pari ad Euro 537.570,84 
(cinquecentotrentasettemilacinquecento settanta/84), IVA esclusa. 

LOTTO N.2 SERVIZIO CONTROLLO ACCESSO 

• Uffici Sede Centrale: Via A. De Gasperi n.45 scala A, int. 4 e 6 e scala B. int. 1 – 80133 Napoli. 

Il servizio di controllo accesso presso gli Uffici di via A. De Gasperi n.45 scala A, interni 4 e 6, verrà 
effettuato, con un solo operatore, per un totale di ore n. 4.784 (per l’intero periodo) suddivise come 
segue: 

a) i giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 

b) i giorni martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00; 

c) il servizio è sospeso il sabato e nei giorni e nelle ricorrenze festive. 

Il servizio di controllo accesso presso gli Uffici di via A. De Gasperi n.45 scala B, int 1, verrà 
effettuato, con un solo operatore, per un totale di ore n. 4160 (per l’intero periodo) suddivise come 
segue: 

a) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 

b) il servizio è sospeso il sabato e nei giorni e nelle ricorrenze festive. 

• Residenze dell’Ente: 

1) Residenza Prof. A. Paolella di via Tansillo n.28 – 80125 Napoli (tel. n. 081/7603258); 

2) Residenza De Amicis di via T. De Amicis – 80146 Napoli; (tel. n. 081/7603235); 

3) Residenza G. Medici di via Università n.100 – 80055 Portici (NA) (tel. n. 081/7603238). 

Il servizio di controllo accesso presso le suddette Residenze verrà effettuato, con un operatore per 
ciascuna struttura, per un totale di ore n. 2058 (per l’intero periodo e per ogni struttura) suddivise come 
segue: 

a) il sabato dalle ore 14.00 alle ore 21.00; 

b) la domenica e nelle ricorrenze festive dalle ore 7.00 alle ore 21.00, con esclusione del mese di 
agosto. 

L’importo complessivo presunto a base d’asta è pari ad Euro 226.770,00 
(duecentoventiseimilasettecentosettanta/00) IVA esclusa. 

L’appalto ha la durata di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° maggio 2005 e cesserà di diritto alla 
scadenza del termine contrattuale, senza necessità di formale disdetta. 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede dell’E.DI.S.U. Napoli 1, in via A. De Gasperi n.45 - 
80133 nel giorno 27 aprile 2005 alle ore 10.00. 
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La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati, nei limiti di capienza 
della sala adibita alla gara; sarà data precedenza ai rappresentanti delle ditte partecipanti che dovranno 
essere muniti di delega nel caso in cui non siano i titolari delle imprese stesse; la commissione manterrà 
l’ordine della seduta e potrà richiedere esibizione di documenti di identità personale ai partecipanti. 

La gara, sia per il lotto n.1 che per il lotto n.2, sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. 
“b” del D.Lgs. n.157/95 e successive modificazioni e/o integrazioni, a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, valutabile con riferimento agli elementi “merito tecnico”, “merito economico-
finanziario” e “prezzo”. 

Per partecipare alla gara per il lotto n.1 e/o per il lotto n.2, il capitolato speciale d’appalto, il Mod. 
“B” relativo all’offerta economica e la dichiarazione multipla di responsabilità denominata Mod. “C” – 
distinti per ciascun lotto - potranno essere ritirati alla via A. De Gasperi n.45 - 80133 Napoli presso 
l’Ufficio Gare e Forniture dell’Ente - tel.0817603270 - negli orari d’ufficio (dalle ore 8.00 alle ore 16.00) o 
acquisiti dal sito web dell’Ente www.edisunapoli1.it.  

Non si effettuano invii a mezzo fax. 

Degli esiti di gara verrà data notizia mediante internet al seguente indirizzo: www.edisunapoli1.it. 

E’ consentita la partecipazione di Associazioni Temporanee di Imprese, ma, a pena di esclusione, il 
numero delle società o delle ditte costituenti o costituende l’Associazione non può superare il numero di 5 
(cinque). 

Redazione e trasmissione dell’offerta:  

Il plico (sia per la partecipazione alla gara relativa al lotto n.1 che al lotto n.2) sigillato con 
ceralacca, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura, integro e non trasparente, a pena di 
esclusione, con l’indicazione del mittente e la dicitura <<lotto n.1 offerta per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata, mediante procedura aperta, del giorno 27/04/2005>> e/o <<lotto n.2 offerta per 
l’affidamento del servizio di controllo accesso, mediante procedura aperta, del giorno 27/04/2005>>, 
dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale A.R., servizio in concessione o con la metodica 
dell’autopresentazione (consegna diretta con busta affrancata e timbrata dalla posta), entro – previa 
esclusione - le ore 12.00 del 26 aprile 2005 all’E.DI.S.U. Napoli 1, Via A. De Gasperi 45 - 80133 Napoli. 

Per la presentazione tramite raccomandata postale a/r non farà fede il timbro di spedizione, ma sarà 
presa in considerazione la data di ricezione. 

Detto plico dovrà contenere quattro distinte buste recanti, anch’esse, su tutti i lembi di chiusura 
esistenti, la ragione sociale del concorrente, il sigillo con ceralacca e la firma del concorrente, a pena di 
esclusione: 

a) la busta contrassegnata con il numero “1” dovrà riportare la dicitura <<merito tecnico>>. In essa 
dovranno essere inseriti gli elementi richiesti all’art.3 punto 1 del capitolato speciale d’appalto; 

b) la busta contrassegnata dal numero “2” dovrà riportare la dicitura <<merito economico-
finanziario>>. In essa dovranno essere inseriti gli elementi richiesti all’art.3 punto 2 del capitolato 
speciale d’appalto; 

c) la busta contrassegnata dal numero “3” dovrà riportare la dicitura <<prezzo>>. In essa dovranno 
essere inseriti gli elementi richiesti all’art.3 punto 3 del capitolato speciale d’appalto. Tale offerta dovrà 
essere redatta sull’allegato denominato Mod.“B” (distinto per ciascun lotto). 

L’offerta, recante i prezzi ora/agente e/o ora/operatore, deve essere in bollo e sottoscritta dal 
titolare della ditta offerente o, nel caso di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, con firma 
leggibile e per esteso. 

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da 
tutte le imprese raggruppate. Inoltre, con apposita dichiarazione redatta in carta semplice, bisognerà 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese con l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art.11 del 
D.Lgs.n.157 del 17/03/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni.  

Le imprese partecipanti al raggruppamento non potranno presentare offerta singola per lo stesso lotto 
di gara. 

In ogni caso non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o condizionate. 

d) la busta contrassegnata dal numero “4” dovrà riportare la dicitura “DOCUMENTI” e dovrà 
contenere: 
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1) la dichiarazione multipla di responsabilità redatta sul Mod. “C” (distinto per ciascun lotto) allegato 
agli atti di gara. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore; in caso di A.T.I. la capogruppo dovrà presentare la dichiarazione 
multipla di responsabilità sottoscritta da tutte le ditte consociate. 

La suddetta dichiarazione di responsabilità dovrà, inoltre, essere corredata dell’attestato di visita di 
sopralluogo alle Strutture dell’Ente innanzi indicate nel presente bando. 

La visita di sopralluogo dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, nel periodo compreso tra il 21 
marzo 2005 e il 22 aprile 2005, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (escluso il sabato e la domenica) previo 
accordo telefonico con il Servizio Tecnico dell’Ente – telefono n. 081/7603214 - (per gli Uffici della Sede 
Centrale) e con gli Uffici degli addetti amministrativi (per la visita alle singole Residenze). 

Gli Uffici suddetti provvederanno, ciascuno per la propria competenza, al rilascio degli appositi 
attestati. 

2) il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto (distinto per ciascun lotto), firmati e timbrati su 
ogni facciata in segno d’accettazione. 

3) il deposito cauzionale provvisorio per il lotto n.1 di Euro 10.751,41 
(diecimilasettecentocinquantuno/41); per il lotto n.2 di Euro 4.535,40 
(quattromilacinquecentotrentacinque/40); per entrambi l’importo è pari al 2% dell’importo netto a base 
d’asta relativo a ciascun lotto. Detto deposito dovrà essere costituito o mediante assegno circolare 
intestato all’Ente o mediante fidejussione bancaria o di Istituti ed Aziende autorizzate all’esercizio del 
ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 
13/02/59 n.449.  

L’Ente disporrà l’incameramento della cauzione provvisoria nell’ipotesi che l’aggiudicatario abbia 
autonomamente deciso di non perfezionare l’aggiudicazione del servizio, fatto salvo l’esperimento di ogni 
altra azione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. 

Tutte le dichiarazioni rese e le offerte formulate dovranno, a pena di esclusione, essere redatte in 
lingua italiana. 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami 
ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

La commissione preposta all’esperimento della gara per la valutazione delle offerte procederà ad 
aprire, nell’ordine, prima le buste numero “4” (contenenti i documenti) per valutare l’ammissione al 
prosieguo di gara, in seguito, per la determinazione del punteggio, tutte le buste numero “1” (merito 
tecnico), poi le buste numero “2” (merito economico-finanziario) e, successivamente, le buste numero 
“3” (prezzo), assegnando i relativi punteggi.  

A conclusione dei lavori, si provvederà al computo del punteggio complessivo per ciascun 
concorrente, alla formulazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione in via provvisoria 
dell’appalto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 R.D. n.827/1924), 
se ritenuta congrua. 

La dichiarazione di aggiudicazione, fatta in sede di gara, é vincolante per la ditta aggiudicataria 
mentre lo sarà, per l’Amministrazione appaltante, solo dopo l’avvenuta approvazione da parte dei 
competenti organi di questo Ente, in seguito ai controlli effettuati su quanto dichiarato in sede di gara. 

Resta esplicitamente stabilito che, con lo stesso fatto di partecipare alla gara, la ditta accetta, in 
caso di mancata approvazione dell’aggiudicazione, di rinunciare a qualsiasi richiesta od azione per 
risarcimento danni o compensi in genere. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto ed il contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della 
ditta aggiudicataria. 

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta, disposte nel presente bando, sono 
da intendersi a pena di esclusione. E’ fatta salva la possibilità della commissione di invitare le imprese 
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 
del D.Lgs 196/2003 - compatibilmente con le funzioni istituzionali - le disposizioni di legge e regolamenti 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 
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Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente bando si applicano le norme 
definite nel capitolato speciale d’appalto e quelle vigenti in materia. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Tima. 

 
Il Direttore Generale 

 


