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Ministero della Salute  

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DELL’AMMINISTRAZIONE (SEDE DI 
LUNGOTEVERE RIPA, E SEDE DI VIALE RIBOTTA) PER UN PERIODO DI MESI CINQUE DAL 15 FEBBRAIO 
AL 15 LUGLIO 2017, EVENTUALMENTE PROROGABILE, AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11 DEL D.LGS 
50/2016, PER ULTERIORI 3 MESI FINO AL 15 OTTOBRE 2017. IL CONTRATTO È SOTTOPOSTO A 
CONDIZIONE  RISOLUTIVA  NEL  CASO  DI  ATTIVAZIONE  DELLA  PREVISTA  CONVENZIONE CONSIP 
“SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA”.  
 
Nelle more dell’attivazione della Convenzione CONSIP “Servizi integrati di vigilanza”, secondo 
quanto previsto all’art.1, comma 3 del D.L.95/2012 -convertito con modificazioni dalla Legge 
135/2012, in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione, così come 
modificato dall’art.1 - comma 141 - della Legge 228/2012 - il Ministero della Salute, Direzione 
Generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n.5, 
C.F. 80242250589, intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva 
procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento 
del servizio di vigilanza armata delle sedi dell’Amministrazione (sede di lungotevere Ripa, e sede di 
viale Ribotta) per un periodo di mesi cinque dal 15 febbraio al 15 luglio 2017, eventualmente 
prorogabile, ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.lgs 50/2016, per ulteriori  3 mesi fino al 15 ottobre 
2017. Il contratto è sottoposto a condizione  risolutiva  nel  caso  di  attivazione  della  prevista  
Convenzione CONSIP “Servizi integrati di vigilanza”.  
 
L’acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione 
che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale.  

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione. 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle sedi 
dell’Amministrazione (sede di lungotevere Ripa, e sede di viale Ribotta) per un periodo di mesi cinque 
dal 15 febbraio al 15 luglio 2017, eventualmente prorogabile, ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.lgs 
50/2016, per ulteriori  3 mesi fino al 15 ottobre 2017, con condizione  risolutiva  nel  caso  di  
attivazione  della  prevista  Convenzione CONSIP “Servizi integrati di vigilanza. Il servizio comprende 
altresì la fornitura in uso, la messa in opera, la manutenzione e l’aggiornamento delle apparecchiature 
tecnologiche di controllo necessarie per lo svolgimento del servizio e la manutenzione e 
l’aggiornamento delle apparecchiature di proprietà del Ministero già installate. 

In particolare, il servizio consiste:  
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a) nella vigilanza esterna, da effettuare con ispezioni perimetrali e ispezioni notturne in 
autopattuglia;  

b) nella vigilanza interna, da svolgere sia all’ingresso degli stabili che con ispezioni serali; 
c) nella vigilanza continua a vista sul perimetro esterno degli stabili da espletare con ronde e con 

apparecchiature tecnologiche di controllo. 
d) nella vigilanza degli accessi alle sedi del Ministero parte dei visitatori esterni e di dipendenti 

e nel rilascio passi ai visitatori esterni 
e) nella installazione, nella manutenzione e aggiornamento delle apparecchiature  

 
Il servizio mensile comprende complessivamente circa n.3.450 ore di vigilanza, circa n.6 ispezioni 
notturne in pattuglia per ciascuna sede, oltre agli interventi di manutenzione e aggiornamento delle 
apparecchiature. 
 
Il personale impiegato nel servizio di vigilanza deve avere la qualifica di guardia particolare giurata, ai 
sensi della normativa vigente. L’organizzazione specifica del servizio, l’articolazione degli orari, il 
numero di unità di vigilanza per ciascuna sede e i livelli, la dislocazione sulle postazioni di presidio 
fisso per ciascuna sede saranno esplicitate nei documenti di gara. 

Il personale deve essere collegato in permanenza con la Centrale Operativa dell’Aggiudicatario ed 
essere in grado di utilizzare le apparecchiature tecnologiche di controllo, delle quali deve segnalare 
immediatamente all’Istituto ogni guasto o malfunzionamento perché provveda al ripristino della loro 
funzionalità nel più breve tempo possibile, e sopperire comunque alle carenze tecnologiche con idonee 
misure di prevenzione. Analogamente in caso di malfunzionamento di qualunque apparato preposto alla 
sicurezza degli immobili e dei beni in esso contenuti, l’Aggiudicatario provvede a mettere in sicurezza 
l’edificio, dandone informativa all’Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 50 “Clausole sociali” del D.lgs.50/2016 , al fine di garantire i livelli occupazionali 
esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di 
riassorbimento del personale. A tal proposito si richiama quanto disposto nel C.C.N.L. di categoria che 
prevede una disciplina contrattuale cogente in materia di cambio d’appalto, stabilendone la relativa 
procedura (artt.24-27 C.C.N.L. 2013-2015). 

2. DURATA DELL’APPALTO La durata del servizio è di mesi 5 (cinque) dal 15 febbraio al 15 
luglio 2017. L’appalto è eventualmente prorogabile, ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.lgs 
50/2016, per ulteriori  3 mesi fino al 15 ottobre 2017.  Il contratto è sottoposto a condizione  risolutiva  
nel  caso  di  attivazione  della  prevista  Convenzione CONSIP “Servizi integrati di vigilanza”. 

 

3. VALORE DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta per il periodo contrattuale di mesi cinque dal 15 febbraio 2017 al 15 luglio 
2017 è determinato in € 450.000,00 (IVA esclusa), quale importo presunto massimo.  

L’importo mensile sarà determinato dal numero di ispezioni in autopattuglie e dalle ore di servizio 
effettivamente svolte dalle guardie giurate e rendicontate nel mese, oltre un canone mensile di 
manutenzione ed aggiornamento delle apparecchiature. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell’art.106, comma 11 del 
D.lgs 50/2016, per ulteriori 3 mesi fino al 15 ottobre 2017. Pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
D.lgs 50/2016, quest’ultima opzione determina un incremento complessivo del valore pari ad € 
270.000,00, per un importo complessivo presunto dell’affidamento pari ad € 720.000,00(IVA esclusa). 
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4. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare  i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

 

5. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI  
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di possedere, 
a pena di esclusione, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  

B) Requisiti di idoneità professionale 
2. iscrizione al registro della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 83, comma 3  del D. Lgs. 

50/2016, per la categoria oggetto dell’appalto; 

3. licenza Prefettizia ex art. 134 dl TULPS,  valida per il territorio in cui dovrà essere svolto il 
servizio, per le classi funzionali A e B di cui all’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero 
dell’Interno n. 269/2010. 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 
4. fatturato specifico pari ad almeno l’importo stimato a base di gara in ciascuna annualità del triennio 

2013/2014/2015 
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

5. aver prestato il servizio oggetto di gara a favore di almeno n° 5 destinatari pubblici o privati nel 
triennio 2013/2014/2015 

6. essere in possesso di una sede operativa nella provincia  di Roma ovvero impegnarsi a rendere 
operativa una sede nella predetta provincia prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento 

7. essere in possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, o prove relative 
all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 

8. che tutto il Personale armato (G.P.G.) in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio 
di nomina a Guardia Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai 3 (tre) anni 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Per ciascun offerente, che abbia presentato un’offerta valida, la 
Commissione giudicatrice assegnerà un punteggio così ripartito: 

a) fino a 70  punti per l’offerta tecnica 
b) fino a 30 punti per l’offerta economica 

 
7. MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE 
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra 
elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, 
inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it  apposita 
richiesta, sempre mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata. 
Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

 Denominazione dell’Impresa; 
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 Sede legale (Indirizzo completo); 
 Recapiti (telefono, fax, indirizzo email); 
 Nome e Cognome del richiedente; 
 Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva 

di inoltrare la lettera di invito per la successiva procedura negoziata. 

Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito entro e 
non oltre il 31/10/2016 alle ore 12,00. Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse 
pervenute oltre detto termine. 

Si da avviso che, qualora a seguito di questo avviso pervengano manifestazioni d’interesse in numero 
inferiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inoltrare l’invito alla successiva 
procedura negoziata anche ad altri operatori economici che non avessero comunque manifestato 
interesse ad essere invitati. 

 
8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al dott.ssa 
Adriana Chiurato e-mail: a.chiurato@sanita.it e dott.ssa Maria Felicia Viggiano e-mail: 
mf.viggiano@sanita.it. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               f.to Dott. Giuseppe CELOTTO 

 


