
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per servizi di vigilanza armata per il Ministero 

della Giustizia - ID 2201 

 

 

Il presente documento è presente sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

*** 

ERRATA CORRIGE n.2 

 

N.8.  

Nel Bando di gara, il punto II.1.5) ovvero 

 

II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 278.346.259,68 € Valuta: Euro 

deve intendersi sostituito come segue: 

 
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 278.245.171,68 € Valuta: Euro 
 

N.9.  

Nel Bando di gara, l’elenco puntato al punto II.2.6) in corrispondenza dei lotti n. 17 e 20, ovvero 

 

 Per il Lotto n. 17, Provincia di Napoli: Valore, IVA esclusa: 68.883.901,14, inclusivi di Euro 254.362,50 di oneri 
per la sicurezza da interferenze. Valuta: Euro; 

 Per il Lotto n. 20, Provincia di Salerno: Valore, IVA esclusa: 12.190.886,16, inclusivi di Euro 50.504,40 di oneri 
per la sicurezza da interferenze. Valuta: Euro; 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

 Per il Lotto n. 17, Provincia di Napoli: Valore, IVA esclusa: 68.847.509,46, inclusivi di Euro 254.362,50 di oneri 
per la sicurezza da interferenze. Valuta: Euro; 

 Per il Lotto n. 20, Provincia di Salerno: Valore, IVA esclusa: 12.126.189,84, inclusivi di Euro 50.504,40 di oneri 
per la sicurezza da interferenze. Valuta: Euro; 

 

N.10.  

Nel paragrafo 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, in 

corrispondenza del “Lotto n. 17 - Provincia di Napoli - CIG 8164719B41”, la seguente tabella 

 

Tabella 18  Oggetto dell’appalto del Lotto 17  

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

Importo 
S (secondaria) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 68.131.736,40 €  

2 Servizi di vigilanza ispettiva 79715000-9 S 497.802,24 €  
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Importo totale a base d’asta 68.629.538,64 €  

     

n° voce di offerta economica 
prezzo unitario a 

base d’asta 
quantità 

richiesta/stimata 

1 Per la vigilanza fissa: ribasso sul prezzo €/ora a base d’asta 24,01 €/ora 2.837.640 

2 

Per la vigilanza ispettiva: ribasso unico percentuale sul listino composto 
dai tre prezzi a base d’asta della vigilanza ispettiva: 

    

Vigilanza Ispettiva senza ingresso 1 G.P.G.:  6,48 €/Ispezione 5.616  

Vigilanza Ispettiva senza ingresso 2 G.P.G.:  12,48 €/Ispezione 36.972  

Vigilanza Ispettiva con ingresso 2 G.P.G.:  16,64 €/Ispezione -  

 

deve intendersi sostituita come segue:  

 

Tabella 18  Oggetto dell’appalto del Lotto 17  

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

Importo 
S (secondaria) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 68.131.736,40 €  

2 Servizi di vigilanza ispettiva 79715000-9 S 461.410,56 €  

Importo totale a base d’asta 68.593.146,96 € 

     

n° voce di offerta economica 
prezzo unitario a 

base d’asta 
quantità 

richiesta/stimata 

1 Per la vigilanza fissa: ribasso sul prezzo €/ora a base d’asta 24,01 €/ora 2.837.640 

2 

Per la vigilanza ispettiva: ribasso unico percentuale sul listino composto 
dai tre prezzi a base d’asta della vigilanza ispettiva: 

    

Vigilanza Ispettiva senza ingresso 1 G.P.G.:  6,48 €/Ispezione -  

Vigilanza Ispettiva senza ingresso 2 G.P.G.:  12,48 €/Ispezione 36.972  

Vigilanza Ispettiva con ingresso 2 G.P.G.:  16,64 €/Ispezione -  

 

N.11.  

Nel paragrafo 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, in 

corrispondenza del “Lotto n. 20 - Provincia di Salerno - CIG 81647347A3”, la seguente tabella  

 

Tabella 21  Oggetto dell’appalto del Lotto 20  

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

Importo 
S (secondaria) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 12.075.685,44 €  
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2 Servizi di vigilanza ispettiva 79715000-9 S 64.696,32 €  

Importo totale a base d’asta 12.140.381,76 €  

     

n° voce di offerta economica 
prezzo unitario a 

base d’asta 
quantità 

richiesta/stimata 

1 Per la vigilanza fissa: ribasso sul prezzo €/ora a base d’asta 24,01 €/ora 502.944 

2 

Per la vigilanza ispettiva: ribasso unico percentuale sul listino composto 
dai tre prezzi a base d’asta della vigilanza ispettiva: 

    

Vigilanza Ispettiva senza ingresso 1 G.P.G.:  6,48 €/Ispezione 9.984  

Vigilanza Ispettiva senza ingresso 2 G.P.G.: 
 12,48 €/Ispezione -  

Vigilanza Ispettiva con ingresso 2 G.P.G.:  
16,64 €/Ispezione -  

 

deve intendersi sostituita come segue: 

  

Tabella 21  Oggetto dell’appalto del Lotto 20  

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

Importo 
S (secondaria) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 12.075.685,44 € 

Importo totale a base d’asta 12.075.685,44 € 

     

n° voce di offerta economica 
prezzo unitario a 

base d’asta 
quantità 

richiesta/stimata 

1 Per la vigilanza fissa: ribasso sul prezzo €/ora a base d’asta 24,01 €/ora 502.944 

 

N.12.  

Nel paragrafo 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, nella “Tabella 

37. Costi della manodopera”, le righe in corrispondenza dei lotti 17 e 20, ovvero 

Lotto Descrizione lotto 
Costi della manodopera (€) 

(triennale) 

17 Provincia di Napoli 54.235.919,40 

20 Provincia di Salerno 9.593.251,20 

 

devono intendersi sostituite come segue: 

  

Lotto Descrizione lotto 
Costi della manodopera (€) 

(triennale) 

17 Provincia di Napoli 54.209.271,48 

20 Provincia di Salerno 9.545.877,12 
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N.13.  

Nel paragrafo 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” del Disciplinare di gara, dopo il 

capoverso che recita 

 

“L’importo a base di gara di ciascun lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.”  

 

si inserisce la seguente precisazione: 

 

“L’importo a base di gara è stato calcolato in considerazione del fabbisogno manifestato dal Committente in termini di 

quantità e i prezzi unitari a base d’asta stimati sulla base del costo medio orario della manodopera, costi generali ed utili 

di impresa.” 

 

N.14.  

Nel paragrafo 3.1 “PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI” del Disciplinare di gara, nella “Tabella 38. Valore percentuale del 

lotto”, la riga in corrispondenza del lotto 20, ovvero 

 

Lotto Valore percentuale del lotto 

20 - Provincia di Salerno 0,0438 

 

si intende sostituita come segue: 

 

Lotto Valore percentuale del lotto 

20 - Provincia di Salerno 0,0436  

 

N.15.  

Nel paragrafo 3.1 “PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI” del Disciplinare di gara, l’“Esempio 3”, ovvero 

 

Esempio 3:   

Lotti a cui intende partecipare il Concorrente: Valore percentuale del lotto 

11 - Provincia di Roma 0,1272 

16 - Provincia di Caserta 0,0717 
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2 - Provincia di Milano 0,0600 

20 - Provincia di Salerno 0,0438 

29 - Provincia di Reggio Calabria 0,0415 

34 - Provincia di Catania 0,0393 

8 - Provincia di Firenze 0,0128 

31 - Provincia di Cagliari 0,0086 
  

Compatibilità con la lex specialis di gara 

Regola Applicazione 

Vincolo di presentare offerta per un numero 
massimo di 13 lotti 

Rispettato: i lotti a cui il concorrente intende partecipare 
sono 8, non superiori a 13 lotti  

Vincolo di non superare il 40% del valore della gara 
NON rispettato: il valore percentuale dei lotti di 
partecipazione è pari a 0,4049, maggiore di 0,4000  

  

Esito 

Lo scenario descritto nell'esempio 3 NON E’ COMPATIBILE con le regole di partecipazione descritte nel 
paragrafo "3.1 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI" del presente Disciplinare. 

Nel caso in cui il concorrente partecipasse in questa modalità, l’offerta si considererebbe presentata per i lotti 
che, in valore e numero, rispettino le regole soprariportate, sulla base dell’ordine decrescente indicato nella 

tabella che precede, ovvero 11 - Provincia di Roma, 16 - Provincia di Caserta, 2 - Provincia di Milano, 20 - 
Provincia di Salerno, 29 - Provincia di Reggio Calabria, 34 - Provincia di Catania e 8 - Provincia di Firenze. 

 

si intende sostituito come segue: 

 

Esempio 3:   

Lotti a cui intende partecipare il Concorrente: Valore percentuale del lotto 

11 - Provincia di Roma 0,1272 

16 - Provincia di Caserta 0,0717 

2 - Provincia di Milano 0,0600 

20 - Provincia di Salerno 0,0436 

29 - Provincia di Reggio Calabria 0,0415 

34 - Provincia di Catania 0,0393 

8 - Provincia di Firenze 0,0128 

31 - Provincia di Cagliari 0,0086 
  

Compatibilità con la lex specialis di gara 

Regola Applicazione 
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Vincolo di presentare offerta per un numero 
massimo di 13 lotti 

Rispettato: i lotti a cui il concorrente intende partecipare 
sono 8, non superiori a 13 lotti  

Vincolo di non superare il 40% del valore della gara 
NON rispettato: il valore percentuale dei lotti di 
partecipazione è pari a 0,4047, maggiore di 0,4000  

  

Esito 

Lo scenario descritto nell'esempio 3 NON E’ COMPATIBILE con le regole di partecipazione descritte nel 
paragrafo "3.1 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI" del presente Disciplinare. 

Nel caso in cui il concorrente partecipasse in questa modalità, l’offerta si considererebbe presentata per i lotti 
che, in valore e numero, rispettino le regole soprariportate, sulla base dell’ordine decrescente indicato nella 

tabella che precede, ovvero 11 - Provincia di Roma, 16 - Provincia di Caserta, 2 - Provincia di Milano, 20 - 
Provincia di Salerno, 29 - Provincia di Reggio Calabria, 34 - Provincia di Catania e 8 - Provincia di Firenze. 

 

N.16.  

Nel paragrafo 3.1 “PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI” del Disciplinare di gara, l’“Esempio 4”, ovvero 

 

Esempio 4:   

Lotti a cui intende partecipare il Concorrente: Valore percentuale del lotto 

2 - Provincia di Milano 0,0600 

20 - Provincia di Salerno 0,0438 

29 - Provincia di Reggio Calabria 0,0415 

34 - Provincia di Catania 0,0393 

22 - Provincia di Bari 0,0294 

33 - Provincia di Caltanissetta 0,0255 

1 - Provincia di Torino 0,0241 

26 - Provincia di Potenza 0,0235 

14 - Provincia di L'Aquila 0,0203 

13 - Provincia di Latina 0,0157 

30 - Provincia di Sassari 0,0156 

24 - Provincia di Lecce 0,0154 

27 - Provincia di Cosenza 0,0149 

25 - Provincia di Taranto 0,0136 

8 - Provincia di Firenze 0,0128 
  

Compatibilità con la lex specialis di gara 

Regola Applicazione 
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Vincolo di presentare offerta per un numero 
massimo di 13 lotti 

NON rispettato: i lotti a cui il concorrente intende 
partecipare sono 15, superiori a 13 lotti  

Vincolo di non superare il 40% del valore della gara 
Rispettato, il valore percentuale dei lotti di 
partecipazione è pari a 0,3954, non superiore a 0,4000  

  

Esito 

Lo scenario descritto nell'esempio 4 NON È COMPATIBILE con le regole di partecipazione descritte nel 
paragrafo "3.1 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI" del presente Disciplinare. 

Nel caso in cui il concorrente partecipasse in questa modalità, l’offerta si considererebbe presentata per i lotti 
che, in valore e numero, rispettino le regole soprariportate, sulla base dell’ordine decrescente indicato nella 

tabella che precede, ovvero 2 - Provincia di Milano, 20 - Provincia di Salerno, 29 - Provincia di Reggio Calabria, 
34 - Provincia di Catania, 22 - Provincia di Bari, 33 - Provincia di Caltanissetta, 1 - Provincia di Torino, 26 - 

Provincia di Potenza, 14 - Provincia di L'Aquila, 13 - Provincia di Latina, 30 - Provincia di Sassari, 24 - Provincia 
di Lecce e 27 - Provincia di Cosenza. 

 

si intende sostituito come segue: 

 

Esempio 4:   

Lotti a cui intende partecipare il Concorrente: Valore percentuale del lotto 

2 - Provincia di Milano 0,0600 

20 - Provincia di Salerno 0,0436 

29 - Provincia di Reggio Calabria 0,0415 

34 - Provincia di Catania 0,0393 

22 - Provincia di Bari 0,0294 

33 - Provincia di Caltanissetta 0,0255 

1 - Provincia di Torino 0,0241 

26 - Provincia di Potenza 0,0235 

14 - Provincia di L'Aquila 0,0203 

13 - Provincia di Latina 0,0157 

30 - Provincia di Sassari 0,0156 

24 - Provincia di Lecce 0,0154 

27 - Provincia di Cosenza 0,0149 

25 - Provincia di Taranto 0,0136 

8 - Provincia di Firenze 0,0128 
  

Compatibilità con la lex specialis di gara 

Regola Applicazione 
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Vincolo di presentare offerta per un numero 
massimo di 13 lotti 

NON rispettato: i lotti a cui il concorrente intende 
partecipare sono 15, superiori a 13 lotti  

Vincolo di non superare il 40% del valore della gara 
Rispettato, il valore percentuale dei lotti di 
partecipazione è pari a 0,3952, non superiore a 0,4000  

  

Esito 

Lo scenario descritto nell'esempio 4 NON È COMPATIBILE con le regole di partecipazione descritte nel 
paragrafo "3.1 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI" del presente Disciplinare. 

Nel caso in cui il concorrente partecipasse in questa modalità, l’offerta si considererebbe presentata per i lotti 
che, in valore e numero, rispettino le regole soprariportate, sulla base dell’ordine decrescente indicato nella 

tabella che precede, ovvero 2 - Provincia di Milano, 20 - Provincia di Salerno, 29 - Provincia di Reggio Calabria, 
34 - Provincia di Catania, 22 - Provincia di Bari, 33 - Provincia di Caltanissetta, 1 - Provincia di Torino, 26 - 

Provincia di Potenza, 14 - Provincia di L'Aquila, 13 - Provincia di Latina, 30 - Provincia di Sassari, 24 - Provincia 
di Lecce e 27 - Provincia di Cosenza. 

 

N.17.  

Nel paragrafo 4.2 “OPZIONI E RINNOVI” del Disciplinare di gara, nella “Tabella 39. Valore massimo stimato”, le righe 

in corrispondenza dei lotti 17 e 20, ovvero 

 

Lotto 
Valore massimo stimato (inclusivo del VI quinto ex 

art. 106 co. 12 d.lgs. 50/2016) 

17 - Provincia di Napoli 82.355.446,37 

20 - Provincia di Salerno 14.568.458,11 

 

devono intendersi sostituite come segue: 

  

Lotto 
Valore massimo stimato (inclusivo del VI quinto ex 

art. 106 co. 12 d.lgs. 50/2016) 

17 - Provincia di Napoli 82.311.776,35 

20 - Provincia di Salerno 14.490.822,53 

 

N.18.  

Nel paragrafo 7.2 “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara, nella “Tabella 40. 

Requisito di fatturato specifico medio annuo”, le righe in corrispondenza dei lotti 17 e 20, ovvero 
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Lotto 
Requisito di fatturato specifico medio annuo 

(€) 

17 - Provincia di Napoli 7.625.504 

20 - Provincia di Salerno 1.348.931 

 

devono intendersi sostituite come segue: 

 

Lotto 
Requisito di fatturato specifico medio annuo 

(€) 

17 - Provincia di Napoli 7.621.461 

20 - Provincia di Salerno 1.341.743 

 

N.19.  

Nel paragrafo 7.3 “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE” del Disciplinare di gara, dopo il capoverso che recita 

 

“Si precisa che il possesso della/e licenza/e prefettizia/e ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale A di cui all’art. 2 del 

D.M. 269/2010, come al punto 7.1 lett. b), è da intendersi nel senso che le licenze prefettizie possedute dalle singole 

imprese raggruppande/raggruppate o consorziate/consorziande ovvero le richieste di estensione territoriale dalle stesse 

presentate dovranno complessivamente coprire l’intero territorio del Lotto.” 

 

si inserisce per chiarezza la seguente precisazione: 

 

“Si specifica che il territorio del lotto è da intendersi quale l’insieme dei comuni nei quali sono presenti gli edifici oggetto 

dei servizi, come riportati nell’Appendice 1 – Fabbisogno del Capitolato Tecnico di gara.” 

 

N.20.  

Nel paragrafo 10 “GARANZIA PROVVISORIA” del Disciplinare di gara, nella “Tabella 41. Garanzia Provvisoria”, le righe 

in corrispondenza dei lotti 17 e 20, ovvero 

 

Lotto Descrizione lotto Importo Garanzia Provvisoria 

17 Provincia di Napoli  1.377.678  

20 Provincia di Salerno  243.817  

 

devono intendersi sostituiti come segue: 

 

Lotto Descrizione lotto Importo Garanzia Provvisoria 

17 Provincia di Napoli 1.376.950 

20 Provincia di Salerno 242.523 
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N.21.  

Nel paragrafo 17.3 “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA” del disciplinare di gara, nella tabella in cui si riportano i valori dei Pesi delle voci di offerta economica e 

per ciascun lotto, la riga in corrispondenza del lotto 20, ovvero 

 

Lotto Descrizione lotto 
P1 

(Peso Vigilanza fissa) 
P2 

(Peso Vigilanza ispettiva) 

20 Provincia di Salerno 0,99  0,01  

 

deve intendersi sostituita come segue:  

Lotto Descrizione lotto 
P1 

(Peso Vigilanza fissa) 
P2 

(Peso Vigilanza ispettiva) 

20 Provincia di Salerno 1,00 -  

N.22.  

Nel paragrafo 17.3 “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICA” del disciplinare di gara, dove viene definito il parametro Ri della “Formula non lineare 
interdipendente”, ovvero 
 
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo, determinato come specificato nel seguito; 

 

l’inciso “, determinato come specificato nel seguito” deve intendersi eliminato; la frase è pertanto sostituita come 

segue: 

 

Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

N.23.  

Nel paragrafo 17.4 “METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI” del disciplinare di gara, l’esempio 

 

PEi = PE1 + PE2 = 30 x (20%/25%)0,3x0,95 + 30 x (18%/20%)0,3x0,5 = 26,648 + 1,454 = 28,102 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

PEi = PE1 + PE2 = 30 x (20%/25%)0,3x0,95 + 30 x (18%/20%)0,3x0,05 = 26,648 + 1,454 = 28,102 

 

N.24.  

Nel paragrafo 20 “APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE” del Disciplinare di gara 
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come già modificato alla precedente errata corrige, il capoverso: 

“La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà, 

relativamente a ciascun singolo lotto, allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i 

prezzi/sconti.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite 

il Sistema ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun singolo lotto alla apertura delle Offerte economiche. 

Nella medesima seduta pubblica relativamente a ciascun singolo lotto, la Commissione renderà visibile ai concorrenti 

attraverso il Sistema:  

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;  

c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, gli sconti offerti. La relativa valutazione 

potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.  

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 

della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.” 

 

N.25.  

Nel paragrafo 22.2 “GARANZIA DEFINITIVA” del Disciplinare di gara, il capoverso: 

 

“In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del 

fornitore all’istituto Garante e alla Committente, del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite nel 

trimestre di riferimento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, emesso semestralmente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà 

comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere 

al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. 

***” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità semestrale, subordinatamente alla preventiva consegna, da 

parte del fornitore all’istituto Garante e alla Committente, dei Certificati di Regolare Esecuzione delle prestazioni 

eseguite nel periodo di riferimento (rif. par. 7.2 del Capitolato Tecnico), in originale o copia autentica, attestante 

l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emessi trimestralmente dalla Committente in ragione 

delle verifiche di conformità svolte. Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà 

verificare la correttezza degli importi svincolati e chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. 

*** 
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Il medesimo paragrafo deve intendersi altresì integrato come segue:  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione 

appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal 

contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

 

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata, a scelta della 

Committente. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

*** 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione 

dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario 

l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

*** 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, 

l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.” 

 

N.26.  

Al paragrafo “9 Reportistica” del Capitolato Tecnico di gara, il bullet 

 

“Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Piano di miglioramento finale.”  

 

deve intendersi sostituito con: 

 

“5.3 - Redazione piano di miglioramento finale” 



 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

N.27.  

Nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Fabbisogno, al foglio excel “Fabbisogno”, in corrispondenza del lotto 17 – 

Provincia di Napoli, vale quanto segue: 

 

 alla cella W115 dove ora si legge “1.872” si intende sostituito con “0”; 

 alla cella AA115 dove ora si legge “5.616” si intende sostituito con “0”. 

 

N.28.  

Nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Fabbisogno, al foglio excel “Fabbisogno”, in corrispondenza del lotto 20 – 

Provincia di Salerno, vale quanto segue: 

 

 alla cella W147 dove ora si legge “3.328” si intende sostituito con “0”; 

 alla cella AA147 dove ora si legge “9.984” si intende sostituito con “0”. 

 

N.29.  

 

Nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Fabbisogno, al foglio excel “Fabbisogno”, in corrispondenza del lotto 34 – 

Provincia di Catania, vale quanto segue: 

 

 alla cella G225 dove ora si legge “Via F. Crispi, 211” si intende sostituito con “Via F. Crispi 268”. 

 

N.30.  

Nell’Allegato 14 - Personale attualmente impiegato al Disciplinare di gara, al foglio excel “Personale_impiegato”, vale 

quanto segue: 

 

 alla cella D852 dove ora si legge “Via F. Crispi, 211” si intende sostituito con “Via F. Crispi, 268”. 

 

N.31.  

L’Articolo 6 S SUBAPPALTO dell’Allegato 3 “Schema di contratto - Condizioni Speciali” al Disciplinare di gara, ovvero: 

 

“ 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle 
Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti 
prestazioni__________________________ salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 
50/2016. 

<Se previsto subappalto, inserire uno dei due comma successivi 
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2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle 
prestazioni sopra riportate. 

< …ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1> 

2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 
l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. >” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“ 

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2.> 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle 

Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

___________________ per una quota pari al_______(%) dell’importo contrattuale.  

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle 

prestazioni sopra riportate.  

< …ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1> 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 

l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.” 

 

N.32.  

L’Articolo 7 S PROGRAMMA OPERATIVO DEI SERVIZI dell’Allegato 3 “Schema di contratto - Condizioni Speciali” al 

Disciplinare di gara, il comma 3, ovvero: 

 

“Successivamente al primo Programma Operativo dei Servizi di cui al precedente comma 1, l’Impresa si impegna a 

consegnare, mensilmente, il Programma di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato 

tecnico e suoi allegati, pena l’applicazione delle penali.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“Successivamente al primo Programma Operativo dei Servizi di cui al precedente comma 1, l’Impresa si impegna a 

consegnare, mensilmente, il Programma Operativo dei Servizi aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel 

Capitolato Tecnico e suoi allegati, pena l’applicazione delle penali.” 

 

 

N.33.  

L’Articolo 8 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPEGATE dell’Allegato 3 “Schema di contratto - Condizioni Speciali” al 

Disciplinare di gara, il comma 1, ovvero: 

 

“L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell’inizio 
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delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile Operativo del Servizio (ROS) delle attività contrattuali, affinché la 

Committente, nella persona del proprio Supervisore del Contratto (SC), possa fare riferimento per ogni aspetto 

riguardante la prestazione dei servizi.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell’inizio 

delle attività, tra le proprie risorse, il Responsabile del Contratto (RC), che si potrà avvalere anche del Responsabile 

Operativo del Servizio (ROS) nominato, affinché la Committente, nella persona del proprio Supervisore del Contratto 

(SC), anche tramite il Supervisore Operativo (SO), possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei 

servizi.” 

 

N.34.  

All’Articolo 12 S CORRISPETTIVO dell’Allegato 3 “Schema di contratto - Condizioni Speciali” al Disciplinare di gara, 

vengono aggiunti i seguenti commi: 

 

11. Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con 

riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell’esecuzione della/e prestazione/i 

oggetto del contratto devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi 

alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: 

 le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al 

comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; 

 l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte 

le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore 

impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute 

fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola 

Amministrazione Contraente. 

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l’elenco anche al Fornitore.  

12. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l’omesso o insufficiente 

versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente 

provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le 

modalità previste dal comma 3 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.  

13. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al 

Committente, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle 

ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 17-bis del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.  
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N.35.  

Nella dichiarazione 16 dell’Allegato 7 “FACSIMILE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000” del Disciplinare di gara, la frase 

 

“fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del Codice, di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per 

le seguenti ragioni ______________”  

 

deve intendersi sostituita con: 

 

“fatto salvo quanto stabilito al comma 6 dell’art. 53 del Codice, di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale per le seguenti ragioni ______________” 

 

N.36.  

Nell’Allegato 13 - Tabella garanzia provvisoria al Disciplinare di gara, nella tabella in cui è riportato l’importo della 

garanzia determinato in funzione del possesso o mancato possesso, da parte dell’offerente, di ciascun requisito, le 

colonne in corrispondenza dei lotti 17 e 20, ovvero 

  

17 20 

1.377.678,00   243.817,00  

Importo 
garanzia (€) 

Importo 
garanzia (€) 

 409.859,00  72.535,00  

 482.187,00  85.336,00  

 468.410,00  82.898,00  

 551.071,00  97.527,00  

 585.513,00   103.622,00  

 688.839,00   121.908,00  

 819.718,00   145.071,00  

 964.374,00   170.672,00  

 936.821,00   165.796,00  

1.102.142,00   195.054,00  

1.171.026,00   207.245,00  

1.377.678,00   243.817,00  

 

si intendono sostituite come segue: 
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17 20 

1.376.950,00  242.523,00  

Importo 
garanzia (€) 

Importo 
garanzia (€) 

 409.642,00   72.150,00  

 481.932,00   84.883,00  

 468.163,00   82.458,00  

 550.780,00   97.009,00  

 585.203,00   103.072,00  

 688.475,00   121.261,00  

 819.285,00   144.301,00  

 963.865,00   169.766,00  

 936.326,00   164.916,00  

1.101.560,00   194.019,00  

1.170.407,00   206.145,00  

1.376.950,00   242.523,00  

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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