Città metropolitana
Di Roma Capitale
“Amministrazione Centrale”
Servizio n. 3 “Ufficio Gare e Contratti”
U.O. Servizi e Forniture

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA E CONTESTUALE PROROGA
TERMINE RICEZIONE OFFERTE

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA NUOVA SEDE
UNICA DI VIA GIORGIO RIBOTTA N. 41 (E RELATIVE ACCESSIONI E
PERTINENZE) DELLA PROVINCIA ROMA – IMPORTO A BASE DI GARA €
4.400.000,00 IVA ESCLUSA.DD R.U. 4267 DEL 29/12/2014 – CIG [5857691F84].
Con riferimento al Disciplinare di gara, costituente parte integrante del Bando di Gara
relativo alla procedura d’appalto menzionata in epigrafe, giusta espressa richiesta, acquisita agli
atti, a firma del Dirigente Responsabile del Procedimento, nel far presente che negli atti di gara
pubblicati la denominazione Provincia di Roma o Amministrazione Provinciale deve intendersi
sostituita da “Città metropolitana di Roma Capitale”, si comunica che:
- quanto previsto all’art.1, comma 4,:
4. Con riferimento alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 3 del Capitolato, il valore complessivo
dell’accordo quadro, per la sua intera durata prevista in 4 (quattro) anni a decorrere dalla data
di sottoscrizione dell'accordo stesso, viene stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 13, del d.lgs. n.
163/13, in un importo complessivo posto base di gara pari a ad € 4.400.000,00 IVA esclusa,
spendibili fino a concorrenza (compresi i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione
dei rischi da interferenze – ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs.163/2006) così suddiviso:
a) importo del servizio di vigilanza triennale € 4.394.000,00 IVA esclusa;
è da intendersi soppresso e sostituito con quanto segue:
4. Con riferimento alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 3 del Capitolato, il valore complessivo
dell’accordo quadro, per la sua intera durata prevista in 4 (quattro) anni a decorrere dalla data
di sottoscrizione dell'accordo stesso, viene stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 13, del d.lgs. n.
163/13, in un importo complessivo posto base di gara pari a ad € 4.400.000,00 IVA esclusa,
spendibili fino a concorrenza (compresi i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione
dei rischi da interferenze – ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs.163/2006) così suddiviso:
a) importo del servizio di vigilanza quadriennale € 4.394.000,00 IVA esclusa;
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-

quanto previsto all’art.7, comma 2, lett.b) :
1. fino a max 30 punti per il prezzo offerto (inferiore all’importo di cui all’art. 2,
comma 1, lett. a) (omissis),

è da intendersi soppresso e sostituito con quanto segue:
1. fino a max 30 punti per il prezzo offerto (inferiore all’importo di cui all’art. 1,
comma 4, lett. a) (omissis);
-

quanto previsto all’art.7, comma 2, lett.b) :

3. Fino a max 5 punti per l’importo massimo – IVA esclusa – offerto dall’operatore economico
concorrente per l’investimento finalizzato al progetto tecnico di implementazione degli apparati e dei
sistemi di sicurezza di cui all’Art. 8, Elemento C) del presente Disciplinare.
è da intendersi soppresso e sostituito con quanto segue:
3. Fino a max 5 punti per l’importo massimo – IVA esclusa – offerto dall’operatore economico
concorrente per l’investimento finalizzato al progetto tecnico di implementazione degli apparati e dei
sistemi di sicurezza di cui all’Art. 8, Elemento D) del presente Disciplinare.
-

quanto previsto dall’art.9, comma 1, lett.re c), d) e) f), comma 4:

c)“il prezzo offerto, (inferiore all’importo di cui alla lett. a) dell’art. 1 del presente Disciplinare),
espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa, per l’effettuazione dell’intero servizio di vigilanza
quadriennale (48 mesi) di cui alle lettere A), B) e C) dell’art. 7 – ai patti ed alle condizioni di cui
al presente Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto nonchè all’Offerta Tecnica
presentata – presso la nuova Sede Unica (e relative accessioni e pertinenze) della Provincia di
Roma, ubicata in Via Giorgio Ribotta n. 41, Roma, con espressa specificazione, nell’ambito dello
stesso, degli oneri di sicurezza a carico dell’operatore economico afferenti l’esercizio dell’attività
svolta dallo stesso (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) per il servizio oggetto
dell’appalto”;
d) l’importo complessivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei
rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) pari a € 6.000,00 IVA
esclusa non soggetti a ribasso;
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e) Tabella art.7, comma 2, lett. b) punto 2;
f) Importo dell’investimento di cui all’art. 7, comma 2, lett.b) punto 3;
2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà
l’indicazione in lettere, salvo che si rilevi l’esistenza di un errore ostativo nella formulazione
letterale.
3. Il prezzo offerto sarà arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola.
4. L’omessa indicazione nell’offerta economica di quanto previsto alla lettere c) e e) del presente
articolo comporterà l’esclusione dalla gara.
è da intendersi soppresso e sostituito con quanto segue:
c)il prezzo offerto per le prestazioni oggetto della gara, così suddiviso, conformemente allo
schema di seguito riportato:
c1) il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa, per le attività di cui all’art. 7,
comma 2, lett. a) Elemento A) del Disciplinare di gara, annuale, inferiore all’importo di cui
all’art. 1 bis del Disciplinare di gara e quadriennale;
c2) il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa, per le ulteriori attività di cui agli
atti di gara, non ricompresi nel precedente punto c1), annuale e quadriennale;

c3) il prezzo totale offerto, (inferiore all’importo di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), espresso in
cifre e in lettere, IVA esclusa, per l’effettuazione dell’intero servizio di vigilanza annnuale e
quadriennale (48 mesi) oggetto della gara – ai patti ed alle condizioni di cui al presente
Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto nonchè all’Offerta Tecnica presentata –
presso la nuova Sede Unica (e relative accessioni e pertinenze) della Provincia di Roma, ubicata
in Via Giorgio Ribotta n. 41, Roma, con espressa specificazione, nell’ambito dello stesso, degli
oneri di sicurezza a carico dell’operatore economico afferenti l’esercizio dell’attività svolta dallo
stesso (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) per il servizio oggetto dell’appalto;
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d)) l’importo complessivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei
rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) pari a € 6.000,00 IVA
esclusa non soggetti a ribasso;
e) Tabella art.7, comma 2, lett. b) punto 2;
f) Importo dell’investimento di cui all’art. 7, comma 2, lett.b) punto 3;
2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà
l’indicazione in lettere, salvo che si rilevi l’esistenza di un errore ostativo nella formulazione
letterale.
3. Il prezzo offerto sarà arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola.
4. L’omessa indicazione nell’offerta economica di quanto previsto alla lettere c)[ c1), c2) c3)] e)
f) del presente articolo comporterà l’esclusione dalla gara.

Con riferimento al Capitolato Speciale D’oneri, quanto previsto all’art. 17
1. Ai fini della tutela dei lavoratori e di livelli occupazionali, l’impresa aggiudicataria avrà
l’obbligo di assumere il personale attualmente impiegato per il servizio di vigilanza.
2. Si precisa che il personale attualmente prestante servizio presso la struttura di via Giorgio
Ribotta 41, Roma, è costituito da n. 3 GPG che svolgono il servizio h24.

è da intendersi soppresso e sostituito con quanto segue:
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1. Ai fini della tutela dei lavoratori e di livelli occupazionali, l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo
di assumere il personale attualmente impiegato per il servizio di vigilanza che ammonta a n. 16
risorse, cioè n. 3 GPG che svolgono il servizio h24.

2. Si forniscono inoltre le informazioni relative al personale attualmente impiegato:
-

CCNL applicato: Istituti e Imprese Vigilanza privata e servizi fiduciari;
Tipologia di contratto: tempo indeterminato;
Livello di inquadramento: n.1 risorsa al 2°, n. 1 risorsa al 3°, n. 14 risorse al 4°;
Data di assunzione: 1 risorsa dal 1991, 1 risorsa dal 1992, 1 risorsa dal 1993, 1 risorsa
dal 1996, 2 risorse dal 1999, 1 risorsa dal 2000, 2 risorse dal 2003, 2 risorse dal 2004, 1
risorsa dal 2005, 1 risorsa dal 2006, 1 risorsa dal 2008, 2 risorse dal 2010;
Full time/partTime: full time;
Scatti di anzianità: 2 risorse: 1 scatto, 2 risorse: 2 scatti, 5 risorse: 3 scatti, 1 risorsa: 4
scatti, 2 risorse: 5 scatti, 4 risorse: 6 scatti;

In considerazione di quanto sopra esposto, il termine di ricezione delle offerte, originariamente
fissato alle ore 12,00 del 02/03/15 è prorogato alle ore 12,00 del giorno 14/04/15.
Si procederà alla preselezione, in seduta pubblica, presso la Sala “Gare” dell’Amministrazione
sita in Via di S.Eufemia, 19 – 00187 Roma, il giorno 16/04/15 alle ore 11.

Per eventuali chiarimenti in ordine all’Avviso de quo è possibile contattare il Dirigente
Responsabile del Procedimento (Tel. 06/6766.5528/5529 – Fax 06/6766.5523 – email:
servizi.benimobili@provincia.roma.it).
Il Dirigente del Servizio
Dott. Paolo Berno
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