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AREA SERVIZI DI SUPPORTO                           
U. O. Tecnico 

Piazza dei Giudici, 3 – 50122 FIRENZE  

Tel. 055 2392154 

E-mail    tecnico@fi.camcom.it 

 

  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

 

 

Gara d’appalto mediante procedura negoziata per i servizi di portierato, vigilanza e 

teleallarme degli immobili camerali – periodo 01/03/2018 – 28/02/2019 

 

          Codice CIG: 7318583DBC - Importo a base di gara €  94.500,00 oltre IVA, per 

l’intero periodo (01/03/2018 – 28/02/2019), ai sensi  degli artt. 36, 63 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nuovo Codice degli Appalti. 

 

 Amministrazione aggiudicante: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze; Tel. +39.055.2392154; Cod. Fiscale 

80002690487; Partita IVA 03097420487, Indirizzo Internet: www.fi.camcom.gov.it; e-mail: 

tecnico@fi.camcom.it ; PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 

 

 Prezzo a base di gara: L’Importo a base di gara € 94.500,00, oltre IVA, per l’intero periodo 

(01/03/2018 – 28/02/2018). 

 

 Procedura di gara: Appalto ai sensi dell’art. 63 del D. lgs. n. 50/2016. La gara si svolge 

interamente per via telematica sulla piattaforma MePA. 

 

 RUP: Il responsabile del procedimento è l’Avv. Dario Balducci della U.O. Provveditorato. 

 

 Aggiudicazione: La procedura prevede un servizio di portierato diurno, di vigilanza e 

gestione del tele-allarme notturno/festivo (vedi Disciplinare allegato). L’aggiudicazione è effettuata 

in base al criterio del prezzo più basso. Per le offerte anomale si procede ai sensi dell’art. 97, c. 2 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

L'offerta è composta da: 

1. Documenti amministrativi, firmati digitalmente. 

2. Offerta economica, redatta secondo il modello allegato, completa in ogni sua parte e firmata 

digitalmente. 

 

Saranno ammesse a partecipare alla procedura solo le imprese che avranno effettuato il sopralluogo 

dei locali interessati dal servizio: per fissare l’appuntamento prendere accordi con l’U.O. tecnico  al 

numero telefonico  055 239 2154 dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì), presso il 

quale è altresì a disposizione la bozza del documento valutazione rischi (D.V.R.) di cui al d.lgs. n. 

81/2008. 

 

Criterio di valutazione delle offerte 

 

Si ricorda che la valutazione delle offerte avviene secondo il criterio dell'offerta al prezzo 

più basso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.  

 

Disciplina normativa 
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 L’affidamento del servizio è disciplinato:  

 da quanto disposto con il presente invito;  

 dal disciplinare allegato alla presente lettera;  

 dalla normativa richiamata;  

 dalle disposizioni nazionali e regionali in vigore in materia di contratti pubblici; 

 dal Codice Civile; 

 dagli Usi e Consuetudini locali, ove esistenti. 

 

Modalità di presentazione della documentazione di gara 

 

 La documentazione richiesta ai successivi punti da 1 a 3, dovrà pervenire 

improrogabilmente entro le ore 23.59 del 21/02/2018.  

 La gara in oggetto avrà luogo il giorno 22/02/2018 alle ore 10.00 presso l’ufficio del 

Provveditore in Piazza dei Giudici n. 3, a Firenze. 

 La stazione appaltante procederà preliminarmente in seduta pubblica alla verifica della 

completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa presentata da ciascun 

concorrente in relazione a quanto previsto dal presente bando. 

 L’Aggiudicazione definitiva verrà effettuata dall’Ente camerale a seguito delle verifiche 

puntuali della documentazione prodotta. 

 

Per le attività di vigilanza è obbligatorio che le imprese siano in possesso della prescritta 

autorizzazione ad operare nella provincia di Firenze, rilasciata dalla Prefettura ai sensi del 

T.U.L.P.S. e della certificazione UNI 10891:2000  e UNI CEI EN 50518:2014 NORME 1-2-

3 

 

  

La documentazione dovrà contenere:  

 

1) offerta firmata digitalmente dal legale rappresentante, nella quale sarà riportato in cifre il 

corrispettivo annuale a corpo per lo svolgimento di tutti i servizi indicati nell’allegato 

disciplinare, da intendersi IVA esclusa, unitamente alla dichiarazione di assumere a 

proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti; 
2) copia della presente lettera (5 pagine) e copia dell’allegato disciplinare (4 pagine), firmate 

digitalmente per accettazione dal legale rappresentante;  

3) dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 resa dal legale 

rappresentante per sé e per gli altri soggetti; 

 

Si precisa che non saranno considerate valide e pertanto escluse dalla partecipazione alla 

procedura, quelle offerte presentate da imprese che non risultano, dagli archivi 

informatici camerali, in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di 

competenza, ed inoltre: 

 

mailto:tecnico@fi.camcom.it


 

                       

 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze 
Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze; Tel. +39.055.239211; Fax +39.055.2392190; C/C P. 351502; Cod. Fiscale 80002690487; Partita IVA 03097420487 
Indirizzo Internet: www.fi.camcom.gov.it; e-mail: info@fi.camcom.it ; PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it  

 

    3     

AREA SERVIZI DI SUPPORTO                           
U. O. Tecnico 

Piazza dei Giudici, 3 – 50122 FIRENZE  

Tel. 055 2392154 

E-mail    tecnico@fi.camcom.it 

 

 a) la Camera si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

b) la Camera si riserva di assegnare l'incarico qualora sia presentata una sola offerta;  

c) la mancanza dei documenti di cui ai punti da 1 a 2 della presente lettera darà luogo 

all'esclusione irrevocabile dalla procedura, mentre per la mancanza dei documenti di 

cui al punto 3 si procederà ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; la 

mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale comporterà 

l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari all’1% del valore della gara; 
d) non sarà ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra offerta precedente; 

e) non sono ammesse offerte condizionate, o alternative, espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altre offerte; 

f) l'offerta sarà ritenuta valida per i 90 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle 

stesse offerte; 

g) la Camera si riserva la facoltà di non assegnare il servizio ad alcun partecipante, se le offerte 

non saranno ritenute rispondenti alle esigenze per le quali l'Ente stesso ha predisposto la 

procedura, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;    

h) la Camera si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sempre tramite portale MePA, il 

termine di presentazione delle offerte, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna 

pretesa al riguardo;  

i) per ogni controversia sarà ritenuto competente il Foro di Firenze; 

j) l’offerta eventualmente presentata in raggruppamento di imprese dovrà essere conforme a 

quanto previsto dall’art. 45, comma 2, let. d), del D. Lgs. n° 50/16.  

k) la ditta assegnataria dovrà provvedere mensilmente alla fatturazione elettronica dei servizi 

svolti ai sensi del DM n. 55/2013;  

l) il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di attestazione di 

regolare esecuzione  dei servizi svolti, alle condizioni previste dalla presente e dall’allegato 

disciplinare, previa acquisizione della verifica di regolarità del DURC (documento unico di 

regolarità contributiva) in corso di validità. Si ricorda inoltre che la fattura è soggetta a 

quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 190 del 23/12/2014) e precisamente 

l'art. 1, comma 629, lettera b) e dal decreto attuativo MEF del 23/01/2015, cd. “Split 

payment”; 

m) per quanto non previsto valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici di servizi;  

n) a garanzia  della buona esecuzione  del servizio verrà richiesta alla ditta aggiudicataria una 

cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione, da prestarsi tramite 

fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs.  n. 385/1993, con le modalità di cui al 

comma 4, art. 93, del D. Lgs. n. 50/2016, che preveda 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 Camera. L’importo della garanzia può 

essere ridotto ai sensi del comma 7, art. 93, del D. Lgs. 50/2016, previa presentazione di 

apposita certificazione; 

o) Nell’eventualità di Raggruppamento di Imprese cd.  Raggruppamento delle Imprese 

verticale, l’Ente stabilisce, quale prestazione principale, quella di vigilanza. 

p) in adempimento al comma 3 art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 (valutazione dei rischi da 

interferenze), la ditta aggiudicataria dovrà far partecipare il personale destinato ai servizi di 

cui all’allegato disciplinare ad un incontro appositamente organizzato con il responsabile del 
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 servizio di prevenzione e protezione della Camera, senza alcun onere aggiuntivo a carico di 

quest’ultima. Si precisa che in fase di analisi preventiva dei rischi relativi all’appalto in 

oggetto, l’importo degli oneri  della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono 

rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di 

sicurezza; 

q) l’impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, a pena della nullità 

dell’affidamento e dell’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della medesima 

Legge; a tale scopo è fatto obbligo di inviare per PEC alla scrivente idonea comunicazione 

firmata digitalmente e debitamente compilata, relativa agli estremi identificativi del conto 

bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.  

 

 Prima dell'aggiudicazione definitiva, questa Amministrazione inviterà l'impresa che avrà 

presentato l’offerta a: 

- costituire la cauzione;  

- sottoscrivere il documento DUVRI di cui al D.lgs. 81/08, che verrà redatto tra la Camera di 

Commercio di Firenze e l’impresa aggiudicataria per evitare rischi di interferenze; 

- fornire la seguente documentazione inerente la sicurezza (art. 16 L. Regionale Toscana n. 38/07 

e D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.): 

 estremi della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

aziendale; 

 estremi della nomina del medico competente; 

 estratto della redazione del documento di valutazione dei rischi; 

 estratto della documentazione sull’adeguata formazione dei lavoratori in materia di 

sicurezza e salute, ivi compresi attestati di frequenza corsi Antincendio e Primo 

Soccorso per il RSPP e per i lavoratori. 

 

  L’impresa dovrà ottemperare a quanto sopra richiesto entro 7 giorni lavorativi dalla data 

della richiesta della scrivente, con l'avvertenza che, ove non ottemperi, questa Camera avrà la 

facoltà di escluderla dalla procedura.  

 

 Ulteriori precisazioni e informazioni potranno essere richieste direttamente all' U.O. Tecnico 

di questa Camera (tel. 055- 2392154) in orario 8,30 - 13,00 dal lunedì al venerdì. 

  

RICORSO: Avverso la presente procedura di Gara è ammesso il ricorso al TAR Toscana 

entro il termine di 30 giorni. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

 

L’intera informativa al consenso del trattamento dei dati è visionabile sul sito 

http://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/Privacy/Informativa_privacy_Servizi_di_su

pporto_2016.pdf 

 

                                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

               (Avv. Dario Balducci) 
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 DOCUMENTO ORIGINALE 

INFORMATICO 

FIRMATO DIGITALMENTE 

(ART. 23.2, 23.2 BIS Dlgs 82/2005) 
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