
   SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILE INAIL SITO IN LAMEZIA 

TERME (CZ), CONTRADA FICARELLA, AREA INDUSTRIALE BENEDETTO XVI. 

INDAGINE MERCATO   

L’INAIL - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI ha la necessità di affidare a un operatore 

economico, da reperire sul mercato a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art 36 

comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016, un servizio di vigilanza armata, mediante 

piantonamento/presidio fisso di una guardia giurata per 24 ore, per 365 giorni/anno, presso lo 

stabile INAIL sito in Lamezia Terme (CZ) contrada Ficarella, area industriale Benedetto XVI. 

 

Il complesso immobiliare, composto da due edifici denominati A e B, è dotato di n. 17 

telecamere a circuito chiuso installate all’esterno e all’interno di entrambi i corpi di fabbrica, di 

un impianto di registrazione e visualizzazione delle immagini (un monitor) e un di sistema di 

allarme antiintrusione, i cui oneri di manutenzione sono a carico di INAIL. Prima dell’avvio del 

servizio l’INAIL consegnerà all’affidatario le specifiche tecniche degli impianti e i relativi 

manuali per l’utilizzo. 

 

Il presente avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo finalizzato 

esclusivamente all’individuazione di almeno cinque operatori, in possesso dei requisiti indicati 

nell’allegato 1, da invitare alla procedura negoziata di cui sopra. 

 

Importo stimato del contratto: € 200.000,00 oltre oneri fiscali 

Durata del contratto: 1 anno 

Procedura di affidamento: procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art 36, 

comma 2, lettera b), del D.LGS. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), dello stesso decreto. 

Termini e modalità di presentazione delle candidature: la candidatura per ottenere 

l’invito a partecipare alla procedura di gara può essere presentata inviando l’Allegato 1, 

debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, a dcacquisti@postacert.inail.it, e 

inserendo nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: “Candidatura per l’invito a partecipare 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo stabile del 

INAIL sito in Lamezia Terme, (CZ)  contrada Ficarella, area industriale Benedetto XVI”. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei 

concorrenti da invitare.  

 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi, i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 
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sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 

manifestazione di interesse. 

 

Nel caso di un numero di candidature inferiore a cinque, la Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di individuare ulteriori soggetti interessati da invitare alla procedura negoziata. 

 

Le candidature devono pervenire entro il 10 novembre 2016. 

L’INAIL intende invitare alla procedura un numero minimo di cinque e massimo di dieci 

operatori economici. 

Nel caso in cui il numero delle candidature è superiore a dieci, l’Inail si riserva la facoltà di 

invitare tutti i candidati ovvero di procedere a sorteggio pubblico nel giorno e ora che saranno 

appositamente comunicati mediante posta elettronica certificata. 

 

Responsabile del procedimento: Dr. Luigi Covalea. 

Per informazioni e chiarimenti:  e-mail:  dcacquisti@inail.it; a.depero@inail.it;  

l.covalea@inail.it; e.filippi@inail.it 

INAIL 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

DOTT. CIRO DANIELI 

 

Allegato 1: schema di richiesta di candidatura 
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