
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 
ACQUISTI E MAGAZZINI 

_________________________________________________ 

AVVISO DI PROCEDURA PER LA SCELTA DEL SOGGETTO PRIVATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LO STABILIMENTO 

IPZS DI FOGGIA 

(Servizi indicati nell’Allegato IIB D.lgs. 163/2006) 

1) ENTE APPALTANTE: 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 

Piazza Verdi n. 10 – 00198 Roma 

tel. 06 85082529 - telefax 06 85344304 

Posta elettronica: m.sebastiani@ipzs.it 

Indirizzo internet: http://www.ipzs.it 

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Mario Sebastiani – Responsabile Funzione acquisti e magazzini. 

3) CATEGORIA DEL SERVIZIO: 

Cat. 23 n. riferimento (ALL. IIB D. Lgs. 163/2006) CPV 74610000-8, 74613000-9, 74614000-6, 

74615000-3 

4) OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Affidamento del servizio di vigilanza armata per lo Stabilimento di Foggia. La descrizione del servizio 

è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto cui si rinvia. 

5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Stabilimento di Foggia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

6) DURATA DEL CONTRATTO: 

L’appalto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere presumibilmente dal 1 OTTOBRE 2008 

7) VALORE DELL’ APPALTO: 

Il valore stimato dell’appalto è di Euro 3.145.927,34 

(tremilionicentoquarantacinquemilanovecentoventisettevirgolatrentaquattro) IVA esclusa, comprensivo 

degli oneri di sicurezza da interferenze  (DUVRI statico) pari a Euro 204,50 (duecentoquattro/50) non 

soggetti a ribasso.  

8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
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Trattandosi di servizio escluso dall’applicazione del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è indetta procedura 

ristretta in conformità a quanto previsto dagli artt. 20 e 27 D.lgs. 163/2006. 

9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, 

al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’Istituto procederà alla valutazione della congruità delle offerte presentate secondo i termini e le 

modalità di cui alla lettera di invito. 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. si riserva altresì la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e congrua. 

10) DOCUMENTAZIONE 

Il capitolato speciale d’appalto sarà disponibile sul sito internet www.ipzs.it .  

11) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) in corso di validità ovvero prova dell’iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui agli allegati XI C D.lgs. n. 163/2006 nel caso di imprese 

di altri Stati dell’Unione Europea; 

- autorizzazione prefettizia per servizi di vigilanza ovvero licenza prefettizia per gli istituti già 

autorizzati ad operare in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006; 

- fatturato, nel settore oggetto di appalto (con esclusione del trasporto valori), nel triennio 2005, 2006 

e 2007 non inferiore, complessivamente, a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) IVA esclusa; 

- organico di almeno 40 Guardie Giurate di cui almeno 15 assunte con contratto a tempo 

indeterminato; 

- disponibilità in organico di almeno n.4 Guardie Particolari Giurate di sesso femminile ovvero 

impegno formale ad adibire al servizio, in caso di affidamento, n. 4 Guardie Particolari Giurate di 

sesso femminile ;  

- disponibilità di automezzi radiocollegati con la propria centrale operativa ovvero impegno formale 

a mettere a disposizione in caso di affidamento del servizio, un automezzo radiocollegato idoneo a 

garantire per le 24 H il collegamento con la propria centrale operativa da adibire al servizio; 

- certificazione UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente. 
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I suddetti requisiti possono essere comprovati mediante rilascio di dichiarazione sostituiva, corredata 

da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, redatta nei modi e nei 

termini di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti di operatori economici; non è consentito 

l’avvalimento, né il subappalto. 

12) ALTRE INDICAZIONI: 

Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla 

documentazione presentata. 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si riserva altresì ogni potere e facoltà di sospendere o 

prorogare i termini per la presentazione delle richieste di invito o delle offerte ovvero di non dare corso 

alle fasi endoprocedimentali o finali della presente procedura, senza che tutto ciò possa comportare 

alcuna legittima richiesta di risarcimento da parte dei soggetti concorrenti.   

13) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

Le imprese interessate dovranno far pervenire – entro e non oltre il 18-09-2008 a pena di 

irricevibilità - la domanda di partecipazione, indicando chiaramente il nominativo del mittente ed il 

relativo indirizzo, completo di numero di telefono, fax ed e-mail – al seguente indirizzo:  

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Direzione Generale – Piazza Verdi, 10 – 00198 – 

Roma, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura “Richiesta di invito alla procedura 

per la scelta del soggetto privato per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per lo 

Stabilimento di Foggia”.   

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento del sottoscrittore in corso di 

validità.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate, a pena di esclusione, le certificazioni ovvero 

le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 11, sottoscritte nelle forme e nei modi di cui al 

D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte con le modalità 

sopra indicate anche da un procuratore munito di procura notarile, che dovrà essere prodotta.  

Le imprese che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso saranno invitate - 

entro trenta giorni dallo spirare del termine per la presentazione della domanda di partecipazione - a 

presentare offerta. 
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La lettera di invito indicherà le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della 

procedura.   

14) INFORMATIVA D. Lgs. n. 196/2003: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le 

finalità connesse alla selezione ed alla gestione della procedura e del rapporto conseguente. Per tali 

ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento 

verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- 

con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. 

Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e 

ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del 

trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, 

l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti 

potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile 

Privacy, presso la Funzione Affari Legali e Societari, al seguente indirizzo: Piazza  Verdi n. 10 – 00198 

– Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito 

modulo che l’interessato potrà trovare sul sito dell’Istituto www.privacy.ipzs.it . 

Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del trattamento 

è il preposto p.t. all’Area Amministrazione e Finanza. I dati saranno inoltre trattati da altri Responsabili 

nominati -il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.privacy.ipzs.it- 

nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. 

Tutti i chiarimenti riguardanti la procedura saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato www.ipzs.it. 

Per ulteriori informazioni si potrà contattare la Funzione Acquisti e Magazzini ai seguenti recapiti 

telefonici: tel. +39 06 85082529 -+39 06 85082155; Posta elettronica: m.sebastiani@ipzs.it; Fax: +39 

06 85082517.

Roma, 30-07-2008 

Il Responsabile del procedimento 

                                                                                            (ing. Mario Sebastiani)          
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