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Trasmissione tramite MePA 

 
Spett.le  
Operatore Economico 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, ESPERITA CON LA MODALITÀ 
DELL’RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2 LETTERA B) e 6, DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PER LE SEDI OPERATIVE 
INDIRE ED ERASMUS+. 
 
CIG: Z492288D46  (lotto 1 Firenze) 

CIG: Z812288DA9 (lotto 2 Roma) 

CIG: Z242288E16 (lotto 3 Torino) 

CIG Z842288E78 (lotto 4 Napoli) 

 

 

LETTERA DI INVITO ED OFFERTA 

In riferimento al Decreto del Direttore Generale dell’Ente prot. n. 4564 del 28/02/18 con il quale è stato 
disposto l’avvio della presente procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza attiva per le 
sedi operative di INDIRE ed ERASMUS+, con la presente si invita codesta impresa, qualora 
interessata, a presentare la propria migliore offerta da formulare secondo le indicazioni fornite di 
seguito. 
 

Art. 1 - Ente Appaltante 
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
Codice Fiscale: 80030350484  
Indirizzo: Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze  
Tel. 055/2380.301 - Fax: 0552380.330 - Pec: indire@pec.it 
 

mailto:indire@pec.it�
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Art. 2 - Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza attiva presso le sedi operative Indire ed 
Erasmus + di Firenze, Roma, Torino e Napoli. 

Si precisa che il servizio di vigilanza attiva è subordinato all’autorizzazione prefettizia di cui al Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (r.d. n° 773/1931) ed al relativo regolamento attuativo (r.d. n° 
635/1940) nonché regolato dal D.M n° 269/2010 e dal D.M n°115/2014. 

L’appalto è suddiviso in 4 lotti territoriali: 

N° DEL LOTTO DESCRIZIONE SERVIZO IMPORTO A 
BASE DI GARA 

 

1.- INDIRE / 
ERASMUS+ 

FIRENZE 

 

 

SEDI:  

INDIRE FIRENZE 1  

INDIRE FIRENZE 2 

INDIRE/ERASMUS+ 
FIRENZE 3 

- vigilanza esterna, da effettuare con 3 (tre) ispezioni perimetrali 
notturne e  controlli (nella fascia oraria tra le  22.00 e le 6.00, con 
rilascio di tagliandi di avvenuto passaggio), finalizzati a garantire 
l’appropriato livello di sicurezza e a individuare  potenziali situazioni 
anomale.  

- gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti 
da, ovvero diretti verso, le sedi operative e finalizzato, 
eventualmente, all’intervento a supporto della Guardia Particolare 
Giurata o ad altra modalità di intervento individuata. Il servizio è 
realizzato mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi 
provenienti da: impianti allarme tramite comunicatori su linea 
telefonica commutata, in tecnica GSM-GPRS, in tecnica ADSL, 
ponte radio bidirezionale installato a totale onere del fornitore. (Solo 
sedi: Indire Firenze 2 ed Erasmus+) 

- gestione chiavi consegnate  in deposito/custodia (ai sensi dell’art. 
1767 c.c e successivi) dalla stazione appaltante all’operatore 
economico al fine di permettere il tempestivo intervento della 
Guardia Particolare Giurata o ad altra modalità di intervento 
individuata, a seguito di allarme, ovvero in caso di anomalie notate 
durante l’effettuazione del giro ispettivo o su segnalazione degli 
addetti dell’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

€ 3.840,00 

(iva esclusa) 

PER N. 8 MESI 

2.- INDIRE / ERAMUS + 

ROMA 

- vigilanza esterna, da effettuare con 3 (tre) ispezioni perimetrali 
notturne e  controlli (nella fascia oraria tra le  22.00 e le 6.00, con 
rilascio di tagliandi di avvenuto passaggio), finalizzati a garantire 
l’appropriato livello di sicurezza e a individuare  potenziali situazioni 
anomale.  

 

€ 2.500.00 

(iva esclusa) 

PER N. 24 MESI 

3.- NUCLEO 
TERRITORIALE INDIRE 

- vigilanza esterna, da effettuare con 3 (tre) ispezioni perimetrali 
notturne e  controlli (nella fascia oraria tra le  22.00 e le 6.00, con 
rilascio di tagliandi di avvenuto passaggio), finalizzati a garantire 
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TORINO l’appropriato livello di sicurezza e a individuare  potenziali situazioni 
anomale.  

- gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti 
da, ovvero diretti verso, le sedi operative e finalizzato, 
eventualmente, all’intervento a supporto della Guardia Particolare 
Giurata o ad altra modalità di intervento individuata. Il servizio è 
realizzato mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi 
provenienti da: impianti allarme tramite comunicatori su linea 
telefonica commutata, in tecnica GSM-GPRS, in tecnica ADSL, 
ponte radio bidirezionale installato a totale onere del fornitore. 

- gestione chiavi consegnate  in deposito/custodia (ai sensi dell’art. 
1767 c.c e successivi) dalla stazione appaltante all’operatore 
economico al fine di permettere il tempestivo intervento della 
Guardia Particolare Giurata o ad altra modalità di intervento 
individuata, a seguito di allarme, ovvero in caso di anomalie notate 
durante l’effettuazione del giro ispettivo o su segnalazione degli 
addetti dell’Amministrazione. 

€ 4.500,00 

(iva esclusa) 

PER N. 24 MESI 

4- NUCLEO 
TERRITORIALE  
INDIRE NAPOLI 

- vigilanza esterna, da effettuare con 3 (tre) ispezioni perimetrali 
notturne e  controlli (nella fascia oraria tra le  22.00 e le 6.00, con 
rilascio di tagliandi di avvenuto passaggio), finalizzati a garantire 
l’appropriato livello di sicurezza e a individuare  potenziali situazioni 
anomale.  

- gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti 
da, ovvero diretti verso, le sedi operative e finalizzato, 
eventualmente, all’intervento a supporto della Guardia Particolare 
Giurata o ad altra modalità di intervento individuata. Il servizio è 
realizzato mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi 
provenienti da: impianti allarme tramite comunicatori su linea 
telefonica commutata, in tecnica GSM-GPRS, in tecnica ADSL, 
ponte radio bidirezionale installato a totale onere del fornitore. 

- gestione chiavi consegnate  in deposito/custodia (ai sensi dell’art. 
1767 c.c e successivi) dalla stazione appaltante all’operatore 
economico al fine di permettere il tempestivo intervento della 
Guardia Particolare Giurata o ad altra modalità di intervento 
individuata, a seguito di allarme, ovvero in caso di anomalie notate 
durante l’effettuazione del giro ispettivo o su segnalazione degli 
addetti dell’Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

€ 4.500,00 

(iva esclusa) 

PER N. 24 MESI 

Tabella n.1 

Le caratteristiche del servizio possono essere visionate nel Capitolato Tecnico di gara. 

Ciascun concorrente può presentare offerta solo per il lotto/i lotti su cui ha presentato manifestazione 

di interesse. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti e non sia in 
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possesso dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione di tutti i lotti, allo stesso saranno aggiudicati 

esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti. 

 

Art. 3 - Luogo di esecuzione dell’appalto 
I servizi relativi al presente appalto dovranno essere svolti  presso le  seguenti sedi operative : 
- INDIRE – Firenze 1: Via Buonarroti 10 - 50122 Firenze (vigilanza ispettiva, pronto intervento e tenuta 
chiavi); 

- INDIRE – Firenze 2: Via Cesare Lombroso, 6/11/Via Andrea Cesalpino7-9-11 -  50134 Firenze 
(vigilanza ispettiva, collegamento allarme, pronto intervento e tenuta chiavi); 

- ERASMUS+: Via Cesare Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze (vigilanza ispettiva, collegamento allarme, 
pronto intervento e tenuta chiavi). 

 - Nucleo Territoriale INDIRE – ERASMUS+ Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma 
(vigilanza ispettiva); 

- Nucleo Territoriale INDIRE Torino:Corso Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino(vigilanza ispettiva, 
collegamento allarme, pronto intervento e tenuta chiavi);  

- Nucleo Territoriale INDIRE Napoli: Via G. Melisurgo, 4 - 80133 Napoli (vigilanza ispettiva, 
collegamento allarme, pronto intervento e tenuta chiavi); 

 
Art. 4 - Durata dei contratti 

 

- INDIRE – Firenze 1: Via Buonarroti 10 - 50122 Firenze   (8 mesi dalla stipula del contratto); 

- INDIRE – Firenze 2: Via Cesare Lombroso, 6/11/Via Andrea Cesalpino7-9-11 (8 mesi dalla stipula 
del contratto); 

- ERASMUS+: Via Cesare Lombroso, 6/15 - 50134 Firenze (8 mesi dalla stipula del contratto); 

 - Nucleo Territoriale INDIRE – ERASMUS+ Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma (24 
mesi dalla stipula del contratto); 

- Nucleo Territoriale INDIRE Torino:Corso Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino (24 mesi dalla 
stipula del contratto);  

- Nucleo Territoriale INDIRE Napoli: Via G. Melisurgo, 4 - 80133 Napoli (24 mesi dalla stipula del 
contratto); 

L’opzione di proroga è disciplinata dall’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Nel caso in cui si renda necessario, a fronte di mutate esigenze logistiche, apportare piccole modifiche 
organizzative al servizio di vigilanza, in modo da renderlo pienamente conforme alle esigenze 
dell’Amministrazione, sarà possibile prevedere servizi supplementari, modifiche o estensioni al 
contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal cd 
“Correttivo” D.Lgs. 56/2017. 

 
Art. 5- Procedura di scelta del contraente 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, commi 
2, lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, esperita con la modalità dell’RdO sul MePA. 
 

Art. 6 - Importo massimo stimato indicativo 
Alla luce degli importi indicati nella tabella 1, il valore del servizio posto a base di gara è fissato come 

di seguito: 

Lotto 1 – Firenze: € 3.840,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a ribasso, 

pari a complessivi € 0,00); 

Lotto 2 – Roma: € 2.500,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a ribasso, 

pari a complessivi € 0,00); 

Lotto 3 – Torino: € 4.500,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a ribasso, 

pari a complessivi € 0,00); 

Lotto 4 – Napoli: € 4.500,00 oltre IVA (oneri sicurezza per i rischi interferenti non soggetti a ribasso, 

pari a complessivi € 0,00); 

 

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 8 - Requisiti di partecipazione 

 
Ai  fini della partecipazione alla procedura di gara, all’operatore economico sarà richiesto di 
possedere, a pena di esclusione, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 
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Requisiti generali: 
 Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 
 Iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

all’interno del bando: Servizi – Servizi di Vigilanza e Accoglienza- Servizi di Vigilanza Attiva”; 
Idoneità professionale 

 Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi 
dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per la categoria oggetto dell’appalto; 

 Licenza Prefettizia ex art. 134 dl TULPS, valida per il territorio in cui dovrà essere svolto il 
servizio; 
Capacità tecniche e professionali 

 Di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto 
il servizio, ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività 
oggetto dell’affidamento; 

 Che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di 
nomina a  Guardia Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

 Aver prestato il servizio oggetto di gara a favore di almeno cinque destinatari pubblici o privati  
negli ultimi tre anni. 

Si precisa che in fase di comprova dei requisiti, quest’Amministrazione procederà alla verifica dei 
requisiti dichiarati dagli operatori economici, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86 comma 5 
del D.Lgs 50/2016. 

 
Art. 9 - Soccorso istruttorio per dichiarazioni indispensabili ed essenziali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
predetto comma.  
In tal caso, INDIRE assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, come previsto dall’art.83 comma 9 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
INDIRE ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura prevista dal predetto articolo 83.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui al precedente comma, il concorrente è 
escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
. 
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Art. 10 - Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “www.acquistinretepa.it”, all’interno della piattaforma MePA, 
entro e non oltre le h. 23.59 del giorno 16/03/18 e dovrà essere così composta. 
 

Busta virtuale “A” - Documenti amministrativi: 
a) DGUE  compilato secondo il modello in allegato (All.2 ).La documentazione di cui al punto a), dovrà 
pervenire in formato elettronico (PDF/A), sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale o 
procuratore (generale o speciale) dell’impresa e dovrà essere caricata sulla piattaforma MePA. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si dovrà, altresì, allegare una copia della 
relativa procura (generale o speciale) o di altro documento da cui sia possibile evincere i poteri di 
rappresentanza. 

  
b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 
POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello in allegato (All.3) 
La documentazione di cui al punto, dovrà pervenire in formato elettronico (PDF/A), sottoscritto, con 
firma digitale, dal rappresentante legale o procuratore (generale o speciale) dell’impresa e dovrà 
essere caricata sulla piattaforma MePA. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si dovrà, altresì, allegare una copia della 
relativa procura (generale o speciale) o di altro documento da cui sia possibile evincere i poteri di 
rappresentanza. 
c) A PENA DI ESCLUSIONE, IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del d.lgs. 50/2016 qualora l'offerente 
risultasse affidatario. La documentazione di cui al punto c) dovrà pervenire in formato elettronico 
(PDF/A), sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale o procuratore (generale o speciale) 
della Compagnia assicuratrice e caricato sulla piattaforma MePA. Il presente documento non è 
dovuto dalle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese così 
come previsto dall’art. 93 comma 8 del d.lgs. 50/2016. 

 
L’APERTURA DELLA BUSTA RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SARA’ 
ESEGUITA IN SEDUTA PUBBLICA SULLA PIATTAFORMA MEPA ALLE ORE 11:00 DEL 
20/03/18. 

http://www.acquistinretepa.it/�
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Eventuali variazioni relative alla data o all’orario della predetta operazione verrà comunicato 
ESCLUSIVAMENTE tramite apposito avviso pubblicato sul Mepa e sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti” dedicato alla presente procedura di gara. 
 

Busta virtuale B - “Offerta economica” 

La busta virtuale “b” dovrà contenere la proposta economica, generata automaticamente dal sistema, 
con l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto per l’esecuzione dell’appalto, al netto dell’Iva, 
esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 0,00. 
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’I.V.A. Il prezzo deve essere indicato con due cifre 
decimali dopo la virgola. 
Il prezzo indicato deve considerarsi comprensivo di tutti i servizi descritti nel Capitolato e richiesti 
all’Aggiudicatario, nonché degli eventuali oneri dovuti all’osservanza di leggi o altre disposizioni 
emanate dalle competenti autorità. 

L’Offerente, è tenuto a mantenere ferma la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di 
scadenza stabilita per la presentazione delle offerte e indicata nella presente lettera d’invito.  
 

Art. 11 - Offerte anormalmente basse 
INDIRE procederà a valutare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, nei limiti e 
secondo le previsioni di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 

Art. 12 - Garanzia definitiva 
L’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della stipula del contratto, dovrà presentare una cauzione 
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

Art. 13 - Subappalto 
Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

Art. 14 - Risoluzione 
INDIRE ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016  
previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviare tramite posta elettronica certificata. 
 

Art. 15 - Recesso da parte di INDIRE 
INDIRE, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 
449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di: 
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 procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della 
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non 
stipulare il contratto quadro, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero 
attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione 
previsto nelle surrichiamate disposizioni; 

 valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di 
ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di 
par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di 
congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 

 procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 
disponibilità della convenzione CONSIP; 

 recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato 
previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; 
nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, 
comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato; 

INDIRE può altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016, in qualunque 
tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo 
dell'importo dei servizi non eseguiti.  
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore 
mediante PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 
appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture, effettua il collaudo definitivo e 
verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 
 

Art. 16 - Pagamento 
Questo Ente Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore per la sua 
prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione di fattura elettronica da parte di 
quest’ultimo, da trasmettere secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del D.M. n. 
55/2013. La fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, i seguenti dati: 
Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
Codice Fiscale Ente: 80030350484 
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Codice Univoco IPA: UF46QB 
CIG: Z492288D46  (lotto 1 Firenze) 

CIG: Z812288DA9 (lotto 2 Roma) 

CIG: Z242288E16 (lotto 3 Torino) 

CIG: Z842288E78 (lotto 4 Napoli) 

 
 

Art. 17- Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’appaltatore, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, è 
tenuto a comunicare all’Ente Appaltante, mediante compilazione dell’apposito modello in allegato 
(All.to 3), gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo 
stesso.   
 

Art. 18- Documentazione di gara 
La presente procedura di gara, oltre alla presente lettera di invito ed offerta, consta dei seguenti 
allegati:  
all. 1 – Capitolato Tecnico 
all. 2 – DGUE 
all. 3– Dichiarazione di conto corrente dedicato 
 

Art. 19 - Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 6272013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del D.Lgs. n: 165/2001”, 
l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la 
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale 
ha preso completa e piena visione sul sito internet di questa stazione appaltante, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo:  
http://www.indire.it/amministrazione/disposizioni-generali/atti-generali/ 
 

http://www.indire.it/amministrazione/disposizioni-generali/atti-generali/�
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Art. 20 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dal concorrente verranno utilizzati per le 
sole finalità connesse alla procedura di gara. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione dalla stessa. Il titolare del trattamento è l’Ente Appaltante. 
 

Art. 21 - Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dr.ssa 
Francesca Sbordoni, nominata con il Decreto del Direttore Generale prot. n. 2521 del01/02/18. 
Per informazioni di carattere amministrativo, è possibile contattare l’Ufficio Legale e Contratti dell’Ente 
al seguente recapito: 
055/2380372 o alla mail ufficio.legale@indire.it, specificando nell’oggetto la procedura di gara di 
riferimento. 
 

Art. 22- Clausole sociali 
 

L’operatore economico deve garantire il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del 
lavoro come condizione per svolgere le  attività economiche in appalto.  
Nel rispetto dell’art. 30, commi 3 e 4, e dell’art 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, L’Aggiudicatario si 
obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 
data della stipula del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché 
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto 
collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 
In attuazione di quanto disposto dalla citata normativa, l’Amministrazione procederà alla verifica del 
costo del personale indicato dall’Aggiudicataria rispetto al costo medio orario di cui alle tabelle del 
Ministero del Lavoro (D.M. 21.03.2016).  
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere, in qualsiasi momento, all’Aggiudicatario di comprovare 
l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi 
territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio. 
Il mancato rispetto degli obblighi citati possono comportare la risoluzione del contratto. 
 

Art. 24- Chiarimenti 
Per qualsiasi chiarimento si invita codesto l’operatore economico ad utilizzare in via esclusiva la 
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piattaforma MePA. Le richieste di chiarimento devono essere caricate sulla piattaforma MePA entro le 
ore 23.59 del 09/03/18. 
 
 
  Il Responsabile Unico del Procedimento 
  Dott.ssa Francesca Sbordoni 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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