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Direzione Regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione risorse

Affidamento del servizio di vigilanza (ricezione del segnale di
allarme antintrusione, antincendio, antirapina, di apertura,
bonifica e chiusura) presso le sedi degli Uffici Provinciali
Territorio delle Direzioni Provinciali di Campobasso e Isernia.

CIG N. Z6D1E28743

CONDIZIONI PARTICOLARI DI
CONTRATTO
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Il presente capitolato disciplina le caratteristiche, le condizioni e le modalità del
servizio.
Amministrazione Appaltante:
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Molise
Via Scatolone n.4 – Campobasso
Tel. 0874425111 – Fax 0650763551
e-mail: dr.molise.gr@agenziaentrate.it
dr.molise.gtpec@agenziaentrate.it
Punto Ordinante abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione: Antonio Guglielmi;
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
contratto, ai sensi degli articoli nn. 31 e 101 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n.50, Antonio Guglielmi;
Punto Istruttore abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione: Nicola Notarmasi;
Per contatti e chiarimenti è stata individuata Franca Passacantilli - telefono
0874425006 - e-mail: franca.passacantilli@agenziaentrate.it - funzionario in
servizio presso questa Stazione appaltante.
Oggetto del servizio
Affidamento del servizio di vigilanza (ricezione del segnale di allarme
antintrusione, antincendio, antirapina, di apertura, bonifica e chiusura) presso le
seguenti sedi:
-

Ufficio Provinciale Territorio della Direzione Provinciale di Campobasso –
Indirizzo: Viale Regina Elena 1 - 86100 Campobasso;
Ufficio Provinciale Territorio della Direzione Provinciale di Isernia –
Indirizzo: Via L. Testa 15,17 - 86170 Isernia.

Condizioni generali
L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica da parte
dell’aggiudicatario la piena conoscenza di tutte le norme generali e particolari che si
riferiscono ai servizi da effettuare.
Nell’esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza delle
condizioni previste nel presente Capitolato; per quanto non espressamente previsto si
applicano:
- le vigenti disposizioni in materia di contratti eseguiti per conto dello Stato o
della Pubblica Amministrazione;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- il D.P.R. 207/2010;
- le norme del codice civile in materia di contratti;
- le condizioni generali di contratto relative alla iniziativa Consip “Servizi di
Vigilanza”.
Resta salva l’applicazione delle norme imperative di finanza pubblica che
dovessero intervenire.
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Durata del contratto
Il contratto avrà una durata complessiva di mesi 11 (UNDICI) non rinnovabili
con decorrenza a far data dal 1° maggio 2017 e fino al 31 marzo 2018; alla scadenza il
contratto si intenderà risolto senza obbligo di disdetta tra le parti.
L'Agenzia delle Entrate, durante la vigenza dell'appalto, potrà sospendere
temporaneamente il servizio per chiusura aziendale o per sopraggiunti motivi
imprevedibili; si riserverà, altresì, la facoltà di variare le fasce orarie in cui dovrà essere
espletato il servizio, a seconda delle esigenze o delle variazioni dell'orario di apertura e
chiusura degli uffici nonché quella di recedere dal contratto per la eventuale
soppressione di uffici dell'Agenzia o, in caso di rilascio di immobile, di recedere dal
contratto per relativa quota contrattuale.
In caso di sospensione del servizio o di recesso dal contratto, sarà liquidato il
compenso spettante così come stabilito dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012.
Eventuali sospensioni o riduzioni del servizio verranno comunicate all'aggiudicatario con congruo anticipo, mediante posta elettronica certificata o e-mail.
Importo del servizio
L’importo posto a base d’asta del servizio è pari a € 6.875,00
(SEIMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/00) da intendersi Iva esclusa e
comprensivo di ogni onere. Tale costo è da ripartire in modo paritario tra le due
strutture.
Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della
presentazione dell’offerta. L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di
non stipulare il contratto.
Caratteristiche del servizio
Il servizio da affidare si identifica in un servizio di vigilanza svolto con
personale armato e sottoposto ad autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S..
Nel dettaglio dovranno essere garantiti i seguenti servizi:


antirapina.

Ricezione del segnale di allarme antintrusione, antincendio,

Per tale servizio si precisa che:


il collegamento tra le centrali delle sedi dell’Agenzia delle Entrate e le
sedi operative della Ditta sarà garantito da una periferica radio bidirezionale con
ridondanza a mezzo combinatore telefonico a sintesi vocale o sistema similare. Le
strumentazioni necessarie saranno installate a cura e spese della Ditta e concesse in
comodato d'uso gratuito per la durata contrattuale e rimosse entro cinque giorni,
senza oneri a carico della scrivente, al termine della stessa;

in caso di allarme per intrusione, rapina, incendio, la Ditta dovrà
garantire l'intervento, presso la sede interessata, di una propria pattuglia entro e non
oltre 15 minuti. La stessa, inoltre, dovrà provvedere al controllo degli accessi, alla
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tacitazione della sirena d' allarme, alla bonifica dei locali, ed eventualmente allertare
le competenti forze dell'ordine e, ove opportuno, ad avvertire i referenti dell'Agenzia
delle Entrate. Di ogni intervento dovrà essere fornito apposito verbale.



Apertura e chiusura delle sedi.

La prestazione dovrà essere espletata tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì
come di seguito specificato:
Direzione Provinciale di Campobasso – Ufficio Provinciale Territorio
 nelle giornate dal lunedì al giovedì - orario di apertura alle 7:25 orario di
chiusura alle ore 18:45;
 nella giornata di venerdì – oraria di apertura alle ore 7:25 orario di chiusura alle
ore 16:40.
Direzione Provinciale di Isernia – Ufficio Provinciale Territorio
 nelle giornate di martedì e giovedì – orario di apertura alle ore 7:25 orario di
chiusura alle ore 18:45;
 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì – orario di apertura alle ore 7.25
orario di chiusura alle ore 16:40.
Il servizio dovrà anche assicurare, in concomitanza con la chiusura quotidiana
delle sedi, il controllo degli ambienti interni ai fini della sicurezza ed in particolare la
verifica della chiusura delle porte di accesso agli uffici, la chiusura delle finestre e lo
spegnimento delle luci negli uffici e nei locali di servizio, che andranno riaccese alla
riapertura delle sedi, nonché la segnalazione immediata, agli incaricati dell'Agenzia, dei
principi di incendio, delle perdite d'acqua, delle fughe di gas e di ogni altro evento che
possa arrecare danno alle persone e alle cose.
Qualsiasi modifica degli orari, dopo essere stata concordata tra le parti, verrà
formalizzata all'aggiudicatario esclusivamente dalla Direzione Regionale.
Obblighi nei confronti del personale dipendente
La ditta sarà unica responsabile dell'esecuzione della prestazione rispetto alla
sicurezza delle persone addette, di cui comunicherà per iscritto le generalità,
all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro
e di assicurazione sociale, nonché della violazione delle norme di cui al D.lgs. 81/2008.
L'affidataria, inoltre, si impegna ad ottemperare nei confronti del personale
dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e
giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative o regolamentari, inclusi i contratti
collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni
responsabilità in merito.
Bollo
Il documento di stipula è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2
della tariffa, parte prima allegata al DPR N. 642 del 1972, nella misura di € 16,00 ogni
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bis, comma 3 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 giugno 2013, n. 71.
Sarà compito della ditta aggiudicataria della gara applicare le marche sul
documento di stipula e ritrasmetterlo tramite comunicazione nel portale
Acquistinretepa con le marche visibilmente annullate
Penali
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta nell'
esecuzione del servizio, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare
contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento e determinata
in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
Resta in ogni caso salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art.
1382 c.c..
Clausola risolutiva espressa
In caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative
all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati
accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n.
136 del 13 agosto 2010, il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell'art.
1456 c.c.
La ditta si impegna a rendere note all'Agenzia, con apposita comunicazione
scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente dedicato, rimanendo pertanto
esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo.
Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato
avrà effetto liberatorio.
Fatture e pagamenti
L’Agenzia delle Entrate provvederà al pagamento del corrispettivo
frazionandolo in quattro rate posticipate, di cui la prima relativa al bimestre
maggio/giugno 2017 e le altre ai trimestri successivi.
Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo
Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e trasmesse, come
stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per
l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto
MEF 3 aprile 2013 n. 55, esclusivamente in forma elettronica per il tramite del
Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008.
L’Agenzia delle Entrate non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse
in forma elettronica.
Su tutte le fatture dovranno obbligatoriamente essere riportati:
- l’indicazione del codice IPA 2P63B6;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) n Z6D1E28743.
Le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al
pagamento delle fatture stesse.
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L’Agenzia provvederà alla liquidazione delle fatture di cui sopra, previa verifica
della regolarità del servizio, della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, entro
30 giorni, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi della L n.
136/2010 della Società.
Ogni eventuale variazione dei dati indicati dalla Società dovrà essere comunicata
all’Agenzia mediante posta elettronica certificata (dr.molise.gtpec@agenziaentrate.it) o
e-mail (dr.molise.gr@agenziaentrate.it). Fino al momento in cui tale comunicazione non
sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto
liberatorio nei confronti della Società.
La regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta
trasmissione della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva
liquidazione da parte dell’Agenzia.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si
richiamano integralmente le Condizioni Generali di Contratto per i Servizi relativi a
“Servizi di vigilanza”.
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate
nell’esercizio d’impresa.
Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del
presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Campobasso.
Indicazioni finali
L’Agenzia non procederà alla stipula del contratto se interverranno cause
straordinarie e imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti
attraverso la gara in oggetto.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla
normativa vigente, alla documentazione di gara e alla documentazione del Bando di
Abilitazione Consip.
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno
2003 n. 196. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della
partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non verranno né
comunicati né diffusi. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti
esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.

Antonio Guglielmi (*)
(*) Per il dirigente ad interim Vincenzo Tarroux – Il funzionario delegato

Firmato digitalmente
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Il presente atto dovrà essere restituito debitamente firmato
digitalmente, pena l’esclusione dalla procedura di selezione
La Società
______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. la ditta concorrente dichiara
di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e le condizioni del presente
atto.

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio mittente
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