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Settore Istituzionale – Servizi Sociali 
 
 

BANDO DI GARA PER APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA RELATIVA A 
SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI 01/01/2020- 31/12/2021 

Cod. CIG. ZF82A2C132 
 

 
ENTE APPALTANTE 

 
COMUNE DI ROSATE – Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) 

P.IVA 03602750154 – C.F. 82000610152 
protocollo@comune.rosate.mi.it 

comune.rosate@pec.regione.lombardia.it  
 

 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Gestione del servizio di vigilanza notturna presso immobili di proprietà del Comune di Rosate e 
pronto intervento, Servizi aggiuntivi a favore di privati cittadini e/o imprese residenti e/o operanti 
nel territorio comunale, ove richiesti, come meglio specificato nel Capitolato di gara. 
 
 
PROCEDURA GARA 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Istituzionale – Servizi Sociali nr. 348 del 
15/10/2019.  
 
 
LUOGO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Luogo di esecuzione: territorio del Comune di ROSATE  – Città Metropolitana di Milano – Italia 
 
Descrizione 
Il servizio consiste nella vigilanza esterna e pronto intervento, in caso di segnalazione 
dell'allarme alla Centrale Operativa dell'aggiudicatario, presso gli immobili ed i beni di 
proprietà del Comune di Rosate al fine di custodire e preservare gli stessi ed i beni in essi 
contenuti da furti e danneggiamenti che possano comprometterne la funzionalità. 
 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA 
 
Il servizio viene considerato a corpo. 
L’importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso: € 8.600,00 (ottomilaseicento/00) al 
netto di IVA 22%. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
Sono inclusi gli oneri di sicurezza interni a carico dell’azienda 
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I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 
all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
 
 
SOPRALLUOGO 
 
Per la partecipazione alla gara non è vincolante aver effettuato il sopralluogo presso gli immobili 
comunali oggetto del servizio. In ogni caso, qualora interessati, la richiesta dovrà pervenire tramite 
il portale di ARIA Regione Lombardia – SINTEL entro la data del 06 novembre 2019 ed 
effettuata entro l’11 novembre 2019.  
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla realizzazione del servizio il soggetto invitato dovrà far pervenire la propria 
offerta in formato elettronico, mediante la procedura SINTEL, entro le ore 10,00 del giorno 25 
novembre 2019, termine perentorio. Non si terrà conto dei plichi telematici pervenuti oltre tale 
termine. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso o dotato di idonea 
procura) in formato digitale. 
Le dichiarazioni sono redatte secondo il formato indicato all’interno della procedura di gara caricata 
sul portale di ARIA – Regione Lombardia - SINTEL.  
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 
procedere all’invio dell’offerta.  
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante. 
In caso di carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità di qualsiasi elemento formale della 
domanda si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice e le 
relative cause di esclusione. 
Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di 3 
giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, nonché sanate le 
irregolarità formali. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. 
Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove 
saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali 
dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (3 giorni solari) farà fede la 
data della ricevuta di consegna del sistema di PEC. 
In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice potrà 
consentire l’ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al 
momento della data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
 
 
OFFERTA ECONOMICA 
 
L’Offerta Economica dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato. 
In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale. 
In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede 
il ribasso espresso in lettere. 
In caso di discordanza tra prezzo riportato nel modulo di offerta ed il prezzo offerto sulla 
piattaforma SINTEL , farà fede il prezzo offerto sulla piattaforma SINTEL. 
Il ribasso sarà troncato alla seconda cifra decimale. 
L’Offerta Economica, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all’originale della relativa procura 
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REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Requisiti di idoneità professionale: 

a. possesso del requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

b. iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto del servizio 
richiesto (vigilanza armata); 

c. essere in possesso di licenza prefettizia ex art.134 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza valida per le classi funzionali A e B di cui allart.2 del D.M. 269/2016 
oppure in alternativa in possesso di autorizzazione rilasciata da prefettura diversa da 
quella nel cui ambito territoriale ricade l’attività oggetto della presente procedura di gara 
purché la ditta concorrente dimostri di avere presentato istanza di estensione entro il 
termine previsto per la presentazione dell’offerta; 

Requisiti di idoneità economica-finanziaria: 
Non è previsto per i concorrenti il possesso di particolari requisiti economico-finanziari, ai sensi 
dell’art. 83 comma 4 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 
Si precisa infatti che la Stazione Appaltante ha deciso di non prevedere un limite di partecipazione 
a questa gara connesso al fatturato aziendale, dichiarazioni bancarie etc. per motivazioni legate 
anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento in esame. 
Capacità Tecniche e professionali 
Avere maturato esperienze professionali nel settore oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio. 
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
 
 
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E PENALI 
 
L’Appaltatore sarà sempre responsabile in proprio dell’esatto adempimento delle prestazioni 
richieste nel presente bando e delle conseguenze che possono derivare a persone o cose causati 
durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. 
Ogni inadempimento grave e reiterato delle obbligazioni di cui al presente bando comporterà 
l’applicazione di una penale stabilita dall’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, variabile 
in misura compresa tra € 50,00 e € 100,00. 
Qualsiasi contestazione di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali previsti è 
comunicata per iscritto via pec alla ditta appaltatrice. 
La Ditta appaltatrice potrà presentare, tramite PEC, entro 48 ore dalla data di ricevimento della 
contestazione, eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza evidenziata. 
Il Responsabile del servizio valutate le osservazioni formulate dalla Ditta, deciderà in merito. 
 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 
L’aggiudicazione del servizio tramite procedura SINTEL e con comunicazione della Stazione 
Appaltante, ha valore di affidamento del servizio di cui trattasi. 
Successivamente gli uffici trasmetteranno copia degli atti adottati. 
 
 
ALTRE DISPOSIZIONI 
 
Si rende noto che questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere 
all’affidamento dell’incarico riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, 
senza che il partecipante possa sollevare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei confronti 
dell’Ente, con semplice avviso da apporre all’albo pretorio del Comune per almeno dieci giorni; 
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara (RUP) procederà alla verifica della 
documentazione amministrativa inviata verificandone completezza e correttezza. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 
allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite piattaforma 
ARIA Regione Lombardia – SINTEL entro e non oltre il 18/11/2019. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento per le procedure 
SINTEL – ARIA Regione Lombardia è la Dott.ssa Daniela Pirovano, tel. 029083052 – PEC  
comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
 
   
     
   Il Responsabile del Servizio 
    f.to       Daniela Pirovano 
      
      


