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Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica - Ufficio I

AVVISO PUBBLICO N. 3
Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MePA per l’affidamento del servizio di
vigilanza armata per gli uffici della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ubicati in
Roma, Piazza della Repubblica n. 59, primo e secondo piano, Piazza della Repubblica n. 68 primo
piano e Via V.E. Orlando n.75, secondo piano.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere successivamente formulata espressa richiesta di offerta (RdO) tramite la
piattaforma elettronica MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 6 del d.lgs. 50 del 18 aprile
2016 per l’affidamento sopra esplicitato.
STAZIONE APPALTANTE: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica. Piazza della Repubblica n. 59, 00185 Roma – Pec:
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabrizio D’Alfonso
OGGETTO, DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento per gli anni 2020-2021 del servizio di vigilanza armata per gli
uffici della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ubicati in Roma, Piazza della
Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68, piano primo e Via V.E.
Orlando n.75, piano secondo.
L’importo a base d’asta è pari a Euro 520.000,00 (IVA esclusa)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di carattere generale:
✓ Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
✓ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001
e s.m.i.;
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✓essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
✓non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
✓insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. n.
231/2001 e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale:
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.):
✓ Iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti all’oggetto
dell’appalto;
✓ abilitazione al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione di
interesse nella categoria “Servizi di vigilanza attiva”.
♦Si precisa che in caso di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al
MePA, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della
Pubblica amministrazione”, Consip – Giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente
Avviso.
♦In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere
abilitata al MePA, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del “Regolamento del Sistema di EProcurement della Pubblica amministrazione”, Consip – Giugno 2018” nel rispetto delle
previsioni del presente Avviso.
✓ Licenza prevista e disciplinata dall’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
riferita alla Provincia di Roma. Tuttavia nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non
discriminazione e favor partecipationis, tale requisito di ammissione potrà ritenersi
soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134
del Tulps per un altro territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l'estensione
dell'autorizzazione alla Provincia di Roma entro il termine previsto per l’inoltro della
candidatura (in caso di concorrente che si sia candidato) o per la presentazione dell’offerta (in
caso di concorrente sorteggiato), purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga
prima della stipula del contratto.
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.).
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica
e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.:
✓ Aver effettuato senza demerito, nel triennio 2016/2018, almeno cinque servizi analoghi a
quelli richiesti (vigilanza armata di locali) per conto di pubbliche amministrazioni o privati,
allegando l’elenco di detti servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.
c) Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.)
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità
economica e finanziaria:
✓ Possedere un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto
(vigilanza armata di locali), riferito agli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), non inferiore a
Euro 300.000,00 – IVA esclusa;
In caso di partecipazione alla presente procedura di Consorzi, RTI e GEIE, i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti e comprovati come specificato agli artt. 47 e 48 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo
allegato (All. 1), sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di
idoneo documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2019,
tramite posta elettronica certificata (dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it ).
Non sono ammessi invii cartacei.
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MePA per l'affidamento del servizio di vigilanza
armata per gli uffici della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ubicati in Roma”.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante inviterà a partecipare alla procedura negoziata (RdO) su piattaforma MePA tutti coloro
che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei suddetti requisiti.
La stazione appaltante:
a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore
a 10, fino al raggiungimento di tale quota. In tale ipotesi l’elenco sarà integrato mediante sorteggio casuale
predisposto dal sistema MePA, al momento dell’attivazione della stessa RdO;
b) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
c) qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero di 10 si procederà a
sorteggio in forma anonima, tra tutti gli operatori idonei che hanno manifestato interesse, in seduta pubblica
comunicata mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
d) si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
e) ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
per l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi
su piattaforma Consip.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.
lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di offerte in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla base dei
sotto indicati elementi di valutazione:
offerta tecnica:

max punti 70 su 100

offerta economica:

max punti 30 su 100
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Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it ), entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2019.
Le risposte ai chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata, all’operatore
richiedente ed altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o sensibili.
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Con riferimento al Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679(UE) - (GDPR) - informativa sul trattamento dei dati
personali: i dati personali degli operatori economici saranno trattati dall’INL, con sede in Roma, Piazza della
Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per
lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della stipula e gestione del contratto.
L’INL tratterà i dati personali degli operatori economici con le modalità di cui al modulo di informazioni
(INLGDPR04), consultabile nell’apposita pagina del sito istituzionale (www.ispettorato.gov.it/itit/pagine/privacy.aspx ). Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di
accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.
Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione – sez.
“Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti) per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, nonché sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come prescritto dall’art. 29, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
dott. Fabrizio D’Alfonso
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