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Il presente disciplinare contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla 
procedura indetta da INAIL Direzione Regionale Lombardia, i documenti da presentare 
a corredo dell’offerta, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni 
relative all’appalto avente ad oggetto il servizio telesorveglianza a distanza e 
manutenzione del sistema di collegamento alle centrali operative degli impianti di 
allarme per le sedi INAIL del territorio lombardo. 

La presente procedura è autorizzata con determina a contrarre n. 247 del 07/05/2020 
e viene espletata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione nel rispetto 
delle regole dell’e-procurement, con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36 co. 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: 
Codice). 

La presente procedura è, inoltre, inserita nel programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi di cui all’art. 21 del Codice. 

Il luogo prevalente di esecuzione del servizio è la Regione Lombardia. 

La procedura viene bandita per due lotti di gara, ciascuno identificato da un codice gara. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Liviana Ferrario. 

L’Amministrazione si riserva, in qualunque fase, di annullare la presente procedura di 
gara per sopravvenute esigenze organizzative della Stazione Appaltante che 
impediscano l’esecuzione delle prestazioni richieste nel presente appalto. 

Si riserva, inoltre, di non aggiudicare, ovvero di risolvere il contratto, a seguito di nuove 
convenzioni Consip che vengano rese disponibili sul portale Acquistiinretepa, ed il cui 
ricorso è stato reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, a seguito dell’art. 1 
co. 495 della legge di stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015. 

 

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 

1. Disciplinare di gara 

2. Capitolato d’oneri 

3. Patto di integrità approvato con determina del Presidente dell’INAIL del 4.6.2014 
n.  149 

4. DGUE 

5. Elenco sedi territoriali e relativi responsabili/referenti 

La documentazione di gara è disponibile, oltre che su Mepa, sul sito internet: 
http://www inail.it, sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti. 

 

ART. 3 - CHIARIMENTI 
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti direttamente sulla piattaforma informatica MEPA entro la scadenza del termine 
indicato nella RDO. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 

 

ART. 4 - DURATA  
La durata del servizio è di anni 2, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Il contratto relativo a ciascun lotto sarà efficace, quindi, dal momento della 
sottoscrizione, senza che occorra alcun provvedimento autorizzativo da parte 
dell’Istituto.  
La durata potrà subire variazioni, secondo quanto disciplinato all’art. 3 del capitolato 
d’appalto.  
 

 
ART. 5 - DIVISIONE IN LOTTI E BASE D’ASTA 
L’appalto viene suddiviso in due lotti geografici, al fine di favorire la partecipazione alle 
piccole-medie imprese: 

LOTTO  1: Bergamo, Brescia, Breno, Manerbio, Mantova, Pavia, Lodi, Cremona, Crema. 

LOTTO 2: Direzione Regionale c/o stabile di Milano Porta Nuova fino al 31/12/2020, 
Direzione Regionale c/o stabile di via Mazzini dal 01/01/2021, Milano Boncompagni-
Milano Mazzini, Tipografia di Milano, Milano Porta Nuova-Milano Sabaudia, Rho, Sesto 
San Giovanni, Legnano, Monza, Como, Lecco, Sondrio, Varese. 

A breve partiranno le attività di trasloco della Direzione Regionale Lombardia, che dallo 
stabile di Milano Porta Nuova si trasferirà presso lo stabile di Via Mazzini entro fine 
2020; da tale data, pertanto, dovrà definitivamente cessare il servizio presso il sito di 
Porta nuova. 

L’importo stimato di affidamento è pari ad €50.000, iva esclusa, per il biennio di 
affidamento, suddiviso nei due lotti: 

Lotto 1: € 21.500,00 stimato per il biennio di contratto; 

Lotto 2: € 28.500,00 stimato per il biennio di contratto. 

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto non sono ipotizzabili rischi interferenziali, 
e pertanto non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi standard da 
interferenza. 

Come disciplinato dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara 
ricomprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha sommariamente 
stimato in misura non superiore al 20% del valore di ciascun lotto, trattandosi di servizio 
di telesorveglianza da espletarsi prevalentemente a distanza mediante utilizzo di ponti 
radio. 
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ART. 6 – REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- cause di inidoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono esclusi gli O.E. che non siano in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 
T.U.L.P.S. 

Inoltre, il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al solo aggiudicatario 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la 
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.  
A tal fine, l’Impresa deve inserire tra la documentazione di gara il PASSOE rilasciato 
dall’A.N.A.C. in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa 
registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità 
(www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi 
contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura.  
 

ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Art. 7.1 – Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- fatturato specifico annuo medio nel settore oggetto dell’appalto, in riferimento 
agli esercizi finanziari degli anni 2017 -2018 -2019, non inferiore al doppio di 
quello posto a base di gara (Iva esclusa).  

Il requisito è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo 
analitico le prestazioni svolte. Nel caso in cui l’Impresa partecipante sia costituita o 
abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito dovrà essere comprovato in 
misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività. 

Art. 7.2 – Requisiti di capacità tecnica  
E’ richiesto il seguente requisito: 

- esecuzione, negli ultimi tre anni (2017 -2018 -2019), di prestazioni analoghe 
(vigilanza, armata e non, portierato) a quelle oggetto della presente procedura. 

La comprova è fornita in uno dei seguenti modi: 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, 
mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 



  

DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA A DISTANZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI COLLEGAMENTO ALLE CENTRALI 
OPERATIVE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME 

 

 

6 

 

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto; 

- dichiarazione dell’Impresa contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove 
disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di 
stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle 
seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle 
fatture relative al periodo richiesto. 

 

ART. 8 – AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Impresa partecipante può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito 
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei 
requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio iscrizione 
alla CCIAA). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
della stessa ausiliaria si avvalga di più di un Impresa e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’Impresa che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, l’Impresa provvede a sostituire l’ausiliario 
qualora per quest’ultimo sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i 
criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia 
a carico dell’Impresa si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

ART. 9 – SUBAPPALTO 
L’Impresa può affidare in subappalto i servizi disciplinati dal presente capitolato in 
conformità alle disposizioni dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., 
previa autorizzazione dell’Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 10 del 
capitolato d’appalto. 

 

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
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Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 51 co.2 del D.lgs. 50/2016 il Concorrente può presentare offerta per 
uno o entrambi i lotti di gara; ai sensi del co. 4 del medesimo articolo, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di aggiudicare più di un lotto al medesimo offerente che abbia 
presentato offerta al minor prezzo per ciascun lotto per cui abbia partecipato. 
È altresì facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta ritenuta valida. 
 

Art. 11.1 – Documentazione amministrativa 
L’Impresa partecipante deve produrre: 

1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP; in aggiunta, nel caso in cui si ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di 
subappalto il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

2) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta; 

3) DGUE; 

4) Documentazione a comprova dei requisiti; 

5) Garanzia provvisoria; 

6) Eventuale certificazione di qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria. 

L’Impresa partecipante compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato: 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

L’Impresa rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

L’Impresa indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 

L’Impresa, per l’ausiliario, allega: 

- DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 
A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso l’Impresa e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente l’Impresa; 
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- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa 
alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 
si obbliga, nei confronti del Impresa, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

- PASSOE dell’ausiliario; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

L’Impresa, per ciascun subappaltatore, allega: 

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI; 

- PASSOE del subappaltatore. 

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Impresa dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 6 del presente 
disciplinare.  

Parte IV – Criteri di selezione 

L’Impresa dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale 
di cui all’art. 6 del presente disciplinare; 

- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al art. 7.1 del presente disciplinare; 

- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 
professionale e tecnica di cui al art. 7.2 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Impresa rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

 

Art. 11.2 – Offerta Economica 
L’impresa presenta offerta economica, con gli strumenti messi a disposizione dal portale 
MEPA, formulata per i due anni di esecuzione dell’appalto. 

 

ART 12 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 



  

DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA A DISTANZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI COLLEGAMENTO ALLE CENTRALI 
OPERATIVE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME 

 

 

9 

 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 2% 
dell’importo del lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, 
come prescritto dall’art. 93 D.lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta dell’Impresa, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, 
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti 
la regolare esecuzione. 

 

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, EX AEQUO 
Secondo quanto disciplinato all’art. 36 co. 9-bis del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione 
sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, in quanto il servizio in appalto non rientra 
nei casi di cui all’art. 95 co. 3 del citato decreto. 

Qualora dalla graduatoria provvisoria generata automaticamente dal sistema risultino 
due o più ditte che abbiamo presentato l’offerta più bassa di uguale importo, si 
procederà alla sospensione della RDO, previa comunicazione a tutti i concorrenti. Ai 
sensi dell’art. 18 del DM 28/10/85, agli offerenti che abbiano formulato la medesima 
offerta verrà richiesto, in forma scritta e tramite pec, il miglioramento dell’offerta 
economica stessa. Le offerte economiche migliorate dovranno pervenire in forma scritta 
e all’indirizzo pec dell’Amministrazione. In caso di ulteriore parità di tali offerte migliori, 
sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte 
migliorative in situazione di parità. La sospensione della RDO sarà revocata e l’esito 
reso pubblico a tutti gli offerenti. 
 

ART. 14 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA  
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 
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È facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
ART. 15. R.U.P. 
Il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è la Dott.ssa Liviana 
Ferrario. 
 


