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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI PORTIERATO E DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL CENTRO 

AGRO-ALIMENTARE DI TORINO  

 

Art. 1 – Oggetto della gara 

La gara ha per oggetto l'affidamento mediante appalto a misura dei servizi di portierato e di 

vigilanza armata presso il Centro Agro-alimentare di Torino, sito in Grugliasco, come meglio 

descritto nel Capitolato Speciale e nel Regolamento di Centro allegati al presente 

Disciplinare sub A/B. 

L’Appaltante è la società Centro Agro-Alimentare Torino scpa, con sede in Grugliasco (To), 

strada del Portone n. 10 (d’ora innanzi: CAAT). 

 

L'affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare avverrà tramite procedura aperta 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come 

risultante dalla valutazione della documentazione presentata e dalla negoziazione condotta 

dalla Commissione di gara, secondo i parametri e relativi punteggi massimi indicati al 

successivo art. 13 del presente Disciplinare. 

Si avverte che le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano soltanto laddove 

espressamente menzionate negli atti di gara. 

 

Art. 2 - Durata dell'appalto 

Il presente appalto a misura avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 3 - Importo a base di gara   

Il corrispettivo del servizio dovuto da CAAT sarà esclusivamente determinato dal prodotto 

delle ore/uomo (divise per servizio di vigilanza e servizio di portierato) effettivamente 

richieste da CAAT e fornite dall’Appaltatore, moltiplicato per la singola tariffa oraria offerta 

dall’Appaltatore ed accettata da CAAT con la stipulazione del contratto. 

Il costo orario massimo per il servizio di vigilanza è pari ad € 18,75 (diciotto euro e 

settantacinque centesimi di euro) oltre Iva. 
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Il costo orario massimo per il servizio di portierato è pari ad € 12,75 (dodici euro e 

settantacinque centesimi di euro) oltre Iva. 

Si stima un monte ore annuo presunto previsto per i servizi di vigilanza oggetto della 

presente procedura pari a n. 16.640 ore per un importo massimo annuo di affidamento pari a 

€ 312.000,00 (trecentododicimila euro) oltre Iva e pari a n. 26.052 ore annuo per il servizio di 

portierato per un importo massimo annuo di affidamento pari a € 332.163,00 

(trecentotrentaduemilacentosessantatre euro) oltre Iva, avvertendo che tali dati non hanno 

valenza ai fini del regolamento contrattuale. 

Si avverte che differenze di retribuzione, ad esempio, per attività di coordinamento del 

Responsabile dei Servizi Operativi e del suo Vicario oppure per orario festivo e/o 

straordinario e/o notturno e/o altre indennità sono a totale ed esclusivo carico 

dell’Appaltatore e non potranno in alcun modo influire sui corrispettivi come sopra offerti 

dallo stesso, che qui si ribadiscono definitivamente accettate quale specifico ed essenziale 

presupposto, per l’Appaltante, della stipulazione del presente contratto e pertanto 

immodificabili in corso di esecuzione del contratto. Nel corrispettivo orario a base di 

selezione e in quello offerto dai partecipanti si ribadisce inclusa ogni e qualsiasi prestazione 

di uomini, mezzi, etc. 

 

Art. 4 – Varianti  

CAAT durante il corso del contratto potrà chiedere per determinati periodi un incremento del 

monte ore giornaliero sia per quanto riguarda il servizio di portierato sia per quanto riguarda 

il servizio di vigilanza rispetto a quanto indicato nell’art. 3 del presente disciplinare. CAAT 

potrà altresì chiedere di prestare servizi al di fuori del normale orario di prestazione del 

servizio. 

In ogni caso l’incremento del monte ore annuo per il servizio di vigilanza, rispetto a quanto 

indicato all’art. 3 del presente disciplinare, non potrà superare n. 8.320 ore e l’incremento del 

monte ore annuo per il servizio di portierato, rispetto a quanto indicato all’art. 3 del presente 

disciplinare, non potrà superare n. 8.320 ore. 

La richiesta di incremento dei servizi non necessiterà di alcun preavviso. 

L’Appaltatore sarà tenuto a fare fronte alle richieste di incremento di CAAT, applicando il 

costo orario offerto in gara. 
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Art. 5 - Subappalto 

L’attività di vigilanza è considerata l’attività principale oggetto d’appalto e non può essere 

subappaltata. 

Il subappalto è ammesso esclusivamente con riguardo al servizio di portierato, nella misura 

massima del 30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto. 

Con riguardo a tutte le prestazioni subappaltabili, CAAT non provvederà al pagamento 

diretto dei subappaltatori. L’Appaltatore sarà quindi obbligato a trasmettere a CAAT, entro 

20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con 

l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non 

trasmetta le fatture quietanzate entro il suddetto termine, CAAT potrà sospendere il 

successivo pagamento fino a quando dette fatture non vengano trasmesse. 

 

Art. 6 – Documenti a base d’offerta 

6.1. - La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare e relativi allegati: 

   Allegato A – Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati (I/VI); 

   Allegato B – Regolamento di Centro; 

   Allegato C – Modulo Responsabile Operativo dei Servizi (principale e vicario); 

   Allegato D – Modulo istanza partecipazione concorrente singolo o raggruppamento già      

costituito; 

  Allegato D/1  Modulo dichiarazione raggruppamento costituendo; 

  Allegato E – modulo dichiarazione titolari, soci e amministratori cessati in proprio; 

  Allegato E/1 – modulo dichiarazione legale rappresentante del concorrente per soggetti 

cessati dalla carica; 

  Allegato F – Modulo dichiarazione sostitutiva; 

  Allegato G – Modulo offerta economica; 

  Allegato H – Schema di contratto. 

6.2. - La documentazione di gara potrà essere acquisita in via informatica dal sito Internet 

www.caat.it sub “Operatori e Servizi” alla voce “Inviti ad offrire”. 

6.3. - Per ogni informazione afferente la procedura di gara e per l’organizzazione del 



 

4 

sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 7.1. del Disciplinare, occorre rivolgersi al Referente 

della procedura di gara nella persona di: 

dott. Francesco Gerbi 

 

telefono +39 0113496810 

e-mail: caat@caat.it 

posta elettronica certificata: amministrazione.caat@cert.dag.it 

 

Art. 7 – Adempimenti obbligatori preventivi alla presentazione dell’offerta. 

7.1 – Sopralluogo sul sito interessato 

La presentazione di offerta è subordinata al sopralluogo obbligatorio presso il Centro Agro-

alimentare di Torino, sito in Grugliasco, strada del Portone n. 10. 

La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante del concorrente (o altro incaricato a 

ciò specificatamente delegato in carta semplice dal legale rappresentante) con l’assistenza di 

un incaricato del CAAT che raccoglie la delega. Gli adempimenti di cui sopra non possono 

essere effettuati dalla stessa persona per conto di più concorrenti, salvo il caso di 

raggruppamenti non ancora costituiti. 

In caso di raggruppamento costituendo, tale adempimento può essere effettuato da uno 

qualsiasi dei soggetti che lo intendono costituire, esibendo delega degli altri componenti che 

verrà raccolta dall’incaricato del CAAT. 

Nel caso in cui al momento del sopralluogo il raggruppamento non sia nemmeno costituendo, 

ciascuno dei soggetti interessati dovrà effettuare il sopralluogo autonomamente e per proprio 

conto. 

Al termine del sopralluogo, l’incaricato del CAAT rilascerà copia dell’attestato relativo 

all’intervenuto espletamento dell’adempimento obbligatorio di cui l’originale, controfirmato 

dal soggetto che effettua l’adempimento, è conservato dal CAAT. 

Al fine di consentire l’esatta individuazione dei soggetti che hanno svolto il sopralluogo e del 

corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all’incaricato 

del CAAT le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l’incaricato del CAAT non 

rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento nemmeno costituendo al momento del sopralluogo, CAAT, 

durante la gara, verificherà che tutti i membri del raggruppamento, sia pure in via del tutto 

autonoma, abbiano eseguito il sopralluogo. 
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7.2-Termini per l’espletamento dell’adempimento 

I sopralluoghi si terranno nei seguenti giorni: 

- anno 2017:  22-23-24 marzo; 30-31 marzo; 12-13-14 aprile; 20-21 aprile; 26-27 aprile. 

L’appuntamento relativo dovrà essere concordato almeno con n. 1 giorno di anticipo, 

telefonando dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì al CAAT -  dott. Francesco 

Gerbi (+39 011 3496810). 

 

Art. 8 – Richiesta di informazioni 

Eventuali richieste di chiarimento potranno pervenire al Referente di cui all’art. 6.3. del 

presente Disciplinare (via e-mail caat@caat.it) entro il termine ultimo del 28 aprile 2017. Si 

avverte che si accettano soltanto richieste di chiarimento per iscritto. Nell’oggetto della 

richiesta di chiarimento dovrà essere indicata la denominazione dell’appalto (“procedura 

aperta per l'affidamento dei servizi di portierato e di vigilanza armata presso il Centro 

Agroalimentare di Torino”) e nella comunicazione dovranno essere riportati gli estremi 

identificativi del richiedente. 

Le richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma rigorosamente anonima con le 

relative risposte nel Sito Istituzionale di CAAT in corso di gara. 

 

Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici definiti all’art. 3 co.1, lett. p), 

D.Lgs 50/2016, come meglio individuati all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti 

specificati nel presente Disciplinare. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti della busta A citata all’art. 11.1 del 

presente Disciplinare come anche l’Offerta tecnica e l’Offerta Economica devono essere 

redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) e e), D.Lgs. 50/2016 

possono partecipare, anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 

48 co.8, D.Lgs. 50/2016. 

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 48 co. 7, D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il 

concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

mailto:caat@caat.it
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concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono tenuti a 

indicare in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di 

inosservanza di tale divieto di applica l’art. 353 Cod. Pen. 

 

Art. 10 – Requisiti di partecipazione  

 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al punto 

10.1. del presente articolo e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 

al punto 10.2 del presente articolo. 

Nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia, l’esistenza dei requisiti prescritti 

per la partecipazione alla gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le 

normative vigenti nel rispettivo paese di provenienza. 

Le imprese potranno partecipare alla gara dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 

possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale 

appresso indicati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi tali 

dichiarazioni dovranno essere effettuate da ciascuna delle imprese associate. 

L’attività di vigilanza è considerata l’attività principale oggetto d’appalto sicché l’offerta 

potrà provenire da operatori economici che espletano attività di vigilanza per il complesso 

delle prestazioni dedotte, purchè in grado di svolgere anche attività di portierato, ossia da 

raggruppamento/consorzio avente quale capofila/mandataria un operatore economico che 

svolge attività di vigilanza e che possieda i requisiti previsti per l’attività prevalente. 

10.1. - Requisiti di carattere generale:  

insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 co. 1 – 11 D.Lgs. 50/2016. 

10.2.-Requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- professionale: 

i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

10.2.1) Iscrizione al Registro delle imprese per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in analogo Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

10.2.2) Per il servizio di vigilanza: possesso della licenza di Istituto di vigilanza ex art.134 e 

ss. del Titolo VI del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) 773/1931 e di 

cui al R.D. 635/1940 e s.m.i., rilasciata dalle autorità competenti, per almeno le classi 

funzionali A e B per il livello dimensionale 1, in corso di validità ad esercitare l’attività di 
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vigilanza nell'ambito della Provincia di  Torino. 

Nel caso in cui il concorrente non disponga al momento di partecipare alla gara del predetto 

requisito dovrà presentare dichiarazione attestante l'impegno ad ottenere entro l'avvio del 

servizio l'autorizzazione prefettizia, almeno per la classe funzionale A, B per il livello 

dimensionale 1, nell'ambito della Provincia di Torino. 

10.2.3) Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 90001; 

10.2.4) Avere in corso, o impegnarsi a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, una 

polizza assicurativa per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione dei 

servizi con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con 

massimale per anno compreso tra € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e € 7.500.000,00 

(settemilionicinquecentomila/00); 

10.2.5) Dichiarazione attestante il fatturato specifico per servizi di vigilanza armata nel 

triennio 2014 – 2016 in misura non inferiore ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) 

oltre Iva. 

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco delle prestazioni, con 

l’indicazione degli importi, delle date, dei committenti pubblici o privati, che concorrono a 

formare l’ammontare di fatturato specifico; 

10.2.6) Dichiarazione attestante il fatturato specifico per servizi di portierato relativi al 

triennio 2014 – 2016 in misura non inferiore ad € 1.450.000,00 oltre Iva. 

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco delle prestazioni, con 

l’indicazione degli importi, delle date, dei committenti pubblici o privati, che concorrono a 

formare l’ammontare di fatturato; 

10.2.7) Avere svolto nel triennio 2014 – 2016, per unico committente, almeno un servizio di 

vigilanza e portierato su aree e/o strutture con varchi carrai e alta frequentazione di persone e 

mezzi (es: aziende/complessi industriali, aree mercatali, complessi fieristici o similari), e per 

un importo complessivo unitario al netto dell’Iva non inferiore a € 650.000/anno 

(seicentocinquantamila/anno), di cui almeno € 400.000/anno (quattrocentomila/anno) per il 

servizio di vigilanza ed almeno € 250.000/anno (duecentocinquamila/anno) per il servizio di 

portierato. 

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco delle prestazioni, con 

l’indicazione degli importi, delle date, dei committenti pubblici o privati, che concorrono a 

formare l’ammontare di fatturato. 
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Il requisito di cui al punto 10.2.7 non è frazionabile e pertanto in caso di raggruppamento 

deve essere posseduto per intero dall’operatore economico mandatario.  

Le attività valutabili ai fini della qualificazione sono quelle iniziate, ultimate e approvate nel 

periodo 2014 – 2016 ovvero la parte di esse ultimata e approvata nello stesso periodo per il 

caso di attività iniziate in epoca precedente. 

10.2.8) disporre nell’ambito della struttura operativa di commessa di un Responsabile 

Operativo dei servizi, avente la qualifica di guardia giurata e mansionamento adeguato, che 

coordinerà direttamente il servizio di vigilanza e, tramite ulteriore Responsabile, avente la 

qualifica di guardia giurata e mansionamento adeguato, che fungerà anche da vicario del 

primo, il servizio di portierato.  

Il Responsabile Operativo e il suo vicario, a termini dell’art. 5 del Capitolato Speciale 

devono possedere altresì le seguenti caratteristiche minime: 

1) tre anni di esperienza; 

2) responsabilità in servizi qualificati identici, similari o analoghi con specifica attività di 

coordinamento in contesti multietnici.  

Il Responsabile Operativo dei servizi ed il suo vicario dovranno essere nominativamente 

indicati nel modulo allegato sub C)  da depositare come statuito in prosieguo e al modulo 

dovranno essere allegati altresì  i rispettivi curriculum vitae.  

Il Responsabile Operativo dei servizi ed il vicario dovranno permanere in servizio per almeno 

n. 2 (due) anni. La loro destinazione ad altro incarico prima di tale periodo potrà avvenire 

soltanto per gravi motivi e comunque tale richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata 

da CAAT con indicazione dei soggetti subentranti che dovranno essere dotati di analoghi 

requisiti e competenza. 

10.2.9) Dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 385/1993 s.m.i., che attestino la regolarità nei pagamenti di ciascun 

concorrente.  

Nel caso di offerta presentata da concorrenti ai sensi dell’art. 45 co. 2, lett. d), e), f), D.Lgs. 

50/2016 costituendi o costituiti, si richiede n. 1 (una) dichiarazione bancaria per ciascun 

componente del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E.. Nel caso di consorzio di cui 

all’art. 45, co. 2, lett. b) o lett. c) D.Lgs.50/2016, le dichiarazioni bancarie dovranno essere 

rese unicamente dal consorzio. 

Qualora l’offerta venga presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un 
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consorzio ordinario di cui all’art. 45, co. 2 lett. d) e lett. e) D.Lgs. 50/2016 costituiti o 

costituendi, o da un G.E.I.E., i requisiti di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2.1, devono essere 

posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il 

G.E.I.E. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45,  co. 2, lett. b) e lett. c) D.Lgs.50/2016, i requisiti di cui ai 

precedenti punti 10.1 e 10.2.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 

consorziate che eseguiranno le prestazioni. 

Quanto ai requisiti 10.2.5, 10.2.6, per i soggetti di cui sopra di tipo orizzontale, i requisiti 

richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura 

minima del 60% dell’importo globale; la restante percentuale è posseduta cumulativamente 

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate.  

Per i soggetti di cui sopra di tipo verticale, i requisiti richiesti, sono posseduti dalla 

mandataria con riferimento alla prestazione principale nella misura minima del 60%; con 

riferimento alle prestazioni secondarie, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti 

per l’importo delle prestazioni che intende assumere.  

I requisiti di cui ai punti 10.2.2, 10.2.7 devono essere posseduti dalla mandataria. 

Nell’offerta devono essere specificate le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o raggruppati. 

 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di imprese costituiti da due o 

più soggetti singolarmente in possesso dei requisiti generali e di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alla gara (cd.”raggruppamenti 

sovrabbondanti”), qualora CAAT ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione 

del raggruppamento potrà valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai 

concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad 

eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore 

rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità 

ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della 

dimensione o della tipologia del contratto. Nell’ambito della valutazione di tali elementi, 

CAAT dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o 

per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà 

essere disposta l’esclusione dalla gara. 
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Art. 11 - Modalità e termini di presentazione dell'offerta 

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà fare pervenire entro le ore 12 del giorno 8 

maggio 2017 presso la Segreteria (2° piano) del Centro Agro-Alimentare Torino 

S.c.p.A., in Strada del Portone 10, 10095 Grugliasco (TO) un plico ermeticamente chiuso 

con nastro adesivo o altro materiale idoneo e controfirmato sui lembi di chiusura. 

A pena di esclusione dalla gara, sul plico dovrà chiaramente essere apposta la seguente 

dicitura: "Offerta per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione del servizio di 

vigilanza e di portierato del Centro Agro Alimentare di Torino" e dovrà comparire altresì il 

nominativo dell’operatore economico/operatori economici partecipante/i e l’indicazione del 

destinatario del plico (CAAT). 

Il plico potrà essere consegnato  

- attraverso il sistema di spedizione gestito da Poste Italiane S.p.a.; 

- attraverso i servizi di spedizione gestiti da soggetti diversi da Poste Italiane S.p.a.; 

- attraverso il recapito a mano da parte dei concorrenti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico dei mittenti. 

Si precisa che ai fini della tempestiva consegna del plico predetto fanno fede esclusivamente 

la data e l’ora di arrivo al CAAT. Ai fini di tale accertamento, fa fede unicamente il timbro 

del Protocollo del CAAT, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. Sono pertanto 

ininfluenti la data e l’ora di spedizione e il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di consegna 

indicato nel presente articolo, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni 

di revoca di offerte già pervenute tempestivamente.  

La documentazione dovrà essere predisposta, a pena di esclusione, in lingua italiana o 

corredata di traduzione giurata. 

 

Il suddetto plico deve contenere al proprio interno n. 3 (tre) diverse buste: 

11.1.- Busta A contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, come indicata 

nel successivo art. 12.1 del presente Disciplinare. 

 

11.2.- Busta B, contenente l’OFFERTA TECNICA, formulata come indicato al successivo 

art. 12.2 del presente Disciplinare. 
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A pena di esclusione, tale busta deve essere ermeticamente chiusa con nastro adesivo o altro 

materiale idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare la dicitura " BUSTA B-

Offerta Tecnica" e riportare il nominativo dell’operatore economico/operatori economici 

partecipante/partecipanti. 

 

11.3. – Busta C contenente l’OFFERTA ECONOMICA, formulata come indicato al 

successivo art. 12.3 del presente disciplinare. 

A pena di esclusione, tale busta deve essere ermeticamente chiusa con nastro adesivo o altro 

materiale idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare la dicitura " BUSTA C-

Offerta Economica" e riportare il nominativo dell’operatore economico/operatori economici 

partecipante/partecipanti. 

 

12. – Documenti per la partecipazione alla gara (BUSTA A + BUSTA B + BUSTA C) 

Nelle tre buste (A, B, C) di cui al precedente art. 11 dovranno essere ripartiti i documenti di 

seguito specificati. 

 

12.1 - BUSTA A – Documentazione amministrativa 

Nella busta denominata “Busta A- Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti 

i seguenti documenti: 

A.1. -  Istanza di partecipazione alla gara (vedi all’Allegato D) e Dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., da redigersi in lingua italiana (vedi 

all’Allegato F), debitamente datata, timbrata e firmata dal titolare o dal rappresentante legale 

della impresa concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma, corredata da valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45,  co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, il concorrente 

deve inoltre indicare per quali consorziati il consorzio concorre. 

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. 

non costituiti al momento della domanda di partecipazione, la domanda di partecipazione 

deve essere effettuata dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il 

raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E.. 

Inoltre, in caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non 
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costituito, il concorrente deve operare l’indicazione del soggetto al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia con riguardo ai raggruppamenti ai consorzi o ai G.E.I.E (vedi all’Allegato D/1). 

In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituito 

al momento della domanda di partecipazione, quest’ultima deve essere sottoscritta 

rispettivamente dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio o del 

G.E.I.E.. 

Con l’istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità 

dell’Allegato F, il concorrente è chiamato ad attestare: 

1) i nominativi, i dati anagrafici e di residenza del titolare e del direttore tecnico nelle 

imprese individuali, dei soci e del direttore tecnico nelle s.n.c., dei soci accomandatari e del 

direttore tecnico nelle s.a.s., degli amministratori con poteri di rappresentanza e del direttore 

Tecnico e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (anche relativa) 

persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, degli altri tipi di società e di 

consorzi, nonché i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’art. 80, 

co. 3, D.L.gs. 50/2016 cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

2) che l’impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio o Registro analogo (ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di 

appartenenza) o nel Registro prefettizio in caso di cooperativa, ovvero, se trattasi di 

Consorzio di Cooperative, nello schedario Generale della Cooperazione, con indicazione 

dell’oggetto sociale, numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa; 

3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, dal co.1 al co. 11 D.Lgs. 50/2016, 

indicandole specificamente; 

La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 co. 1 D.lgs. 50/2016 deve 

essere resa anche dal titolare e dai direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; da un 

socio e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e 

dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, 

dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza nel caso 

di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (vedi 

all’Allegato E) e dai soggetti di cui all’art. 80 co. 3 D.L.gs. 50/2016 cessati nell’anno 
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antecedente la data di pubblicazione del bando (vedi all’Allegato E). Il legale rappresentante 

può rilasciare, per quanto a propria conoscenza, la dichiarazione con riferimento ai soggetti 

cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (vedi 

all’Allegato E/1); 

4) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 Cod. Civ. rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 Cod. Civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Cod. 

Civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

5) gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede 

legale la società e in particolare la Matricola INPS, il numero di P.A.T. (Posizione 

Assicurativa Territoriale) e dell’INAIL; 

6) di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (L. 248/2006 di conversione del D.L. 

223/2006 e normative sopravvenute), e di applicare il corrispondente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i contratti collettivi territoriali e 

aziendali; 

7) di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese 

partecipante alla gara (laddove il concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo di 

imprese); 

8) di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente 

Disciplinare e nei suoi allegati, nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, nonché di 

mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte; 

9) che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi a carico 

dell’offerente così come previsti nel Bando di gara, nel Disciplinare e nei suoi allegati, nel 

Capitolato speciale e nei suoi allegati, compresi quelli fiscali e relativi al costo del lavoro e 

agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro 
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nonché quelli tutti ascrivibili alle peculiarità dell'esecuzione dell'attività presso il Centro 

Agroalimentare di Torino, senza possibilità di interromperne o alterarne - per causa 

dell'esecuzione dei servizi - i flussi logistici e con le susseguenti particolari necessità ed 

accorgimenti anche d'ordine igienico, per ciascuna e tutte le tipologie possibili di servizi da 

prestarsi; 

10) di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle condizioni 

contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile la prestazione e, remunerativa l’offerta 

economica presentate. Si ricorda l’articolo 7 del presente disciplinare per l’espletamento 

degli adempimenti obbligatori previsti. 

11) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

12) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto debitamente conto degli oneri ed obblighi a 

carico dell’offerente per garantire l’integrale applicazione delle misure necessarie a garantire 

la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

13) di essere in possesso della licenza prefettizia ex art.134 e ss. del Titolo VI del Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) 773/1931 e di cui al R.D. 635/1940 e 

s.m.i., rilasciata dalle autorità competenti, per almeno le classi funzionali A e B per il livello 

dimensionale 1, in corso di validità ad esercitare l’attività di vigilanza nell'ambito della 

Provincia di  Torino o di impegnarsi ad avere detta autorizzazione all'avvio del servizio; 

14) di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 90001; 

15) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle professionalità da 

impiegare nell’esecuzione delle prestazioni in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 

delle stesse; 

16) la dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto 10.2.5. con relativo elenco; 

17) la dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto 10.2.6. con relativo elenco; 

18) la dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto 10.2.7. con relativo elenco; 

19) dichiarazione del possesso di una polizza assicurativa per danni a persone o cose che 

fossero prodotti durante l’esecuzione dei servizi con massimale per ogni sinistro non inferiore 

a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con massimale per anno compreso tra € 
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5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), o 

impegnarsi a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa per 

danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione dei servizi con massimale 

per ogni sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con 

massimale per anno compreso tra € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e € 7.500.000,00 

(settemilionicinquecentomila/00); 

20) dichiarazione attestante la disponibilità nell’ambito della struttura operativa di commessa 

di un Responsabile Operativo dei servizi, con qualifica di guardia giurata e mansionamento 

adeguato, che coordinerà direttamente il servizio di vigilanza e, tramite ulteriore 

Responsabile, avente la qualifica di guardia giurata e mansionamento adeguato, che fungerà 

anche da vicario del primo, il servizio di portierato, in possesso dei requisiti indicati all’art.  

10.2.8 del presente disciplinare. Il modulo allegato sub C)  dovrà essere inserito nella Busta 

A unitamente al curriculum vitae del Responsabile Operativo dei Servizi e del suo vicario; 

21) il numero attuale dei dipendenti e di veicoli; 

22) di impegnarsi, in caso di contratto e prima della sottoscrizione dello stesso, ad attivare 

nella città di Torino o nella sua prima cintura una strutturata centrale operativa, provvista di 

uomini e mezzi per l’espletamento ottimale dei servizi oggetto di selezione;   

23) Dichiarazione di subappalto (laddove venga fatto ricorso all’istituto del subappalto), 

contenente l’indicazione di ciò che si intende subappaltare.  

 

Si avverte che il servizio di vigilanza armata non è subappaltabile. 

 In caso di subappalto, il concorrente deve indicare la percentuale della prestazione che 

intende subappaltare. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, CAAT non 

può concedere alcuna autorizzazione al subappalto. 

24) di autorizzare fin d'ora CAAT a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara a fronte di eventuali richieste d'accesso. Qualora l’offerente 

intenda opporsi alle richieste d’accesso in ragione della sussistenza nei documenti di segreti 

tecnici o commerciali, dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale manifesti la 

volontà di non autorizzare l’accesso, precisando altresì analiticamente quali siano le 

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, fermo restando ed 

accettato fin d'ora che gli altri elementi potranno senz'altro essere divulgati da CAAT; 

25) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di 
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concorrenti, G.E.I.E. che il concorrente è così composto: 

impresa ________in qualità di _________ 

impresa ________in qualità di _________ 

impresa ________in qualità di _________ 

- che la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico - professionale ed economico - 

finanziario richiesti, relativa ai membri del raggruppamento (consorzio, G.E.I.E.) è la 

seguente: __________; 

- che le parti della prestazione e la relativa quota percentuale delle prestazioni che saranno 

eseguite da ciascun componente è la seguente: ____________. 

26) in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 il nominativo del 

consorziato per cui il consorzio concorre è: ______________; 

 

Nota bene 

Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni dell’elenco di cui sopra devono essere 

prodotte da ogni soggetto partecipante al raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. 

costituito o costituendo. 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le dichiarazioni 

di cui all’Allegato F devono essere rese dal legale rappresentante del soggetto concorrente e 

dal rappresentante legale di ciascuna impresa consorziata, indicata come esecutrice 

dell’appalto. 

 

27) In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di imprese, G.E.I.E. non 

ancora costituiti, i relativi operatori economici che formeranno il raggruppamento o il 

consorzio devono dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto 

(vedi all’Allegato D/1): 

a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o G.E.I.E. con i soggetti 

indicati in sede di gara; 

a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario, costituiti e non 

ancora costituiti, ciascuna impresa componente deve, inoltre, dichiarare:  
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di non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

di impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione, la 

composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario. 

 

A.2 Dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del D.Lgs. 385/93, che attestino la solvibilità di ciascun concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da concorrenti ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. d) e ss. D.Lgs. 

50/2016 costituendi o costituiti, si richiede una dichiarazione bancaria per ciascun 

componente del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E.. Nel caso di consorzio di cui 

all’art. 45, co. 2, lett. b) o lett. c) D.Lgs.50/2016, le dichiarazioni bancarie dovranno essere 

rese unicamente dal consorzio stabile o dal consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro. 

 

A.3 Garanzia provvisoria e Impegno al rilascio della garanzia per l’esecuzione del 

contratto 

Documentazione, in originale, comprovante la costituzione di una cauzione o fidejussione per 

un ammontare pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara di cui all'art. 3 del presente 

Disciplinare, rilasciata da banca o impresa assicurativa o intermediari finanziari iscritti 

nell’Albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993 s.m.i. che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 D.Lgs. 58/1998 s.m.i. e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ., 

nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta del CAAT.  

La garanzia provvisoria può contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, 

una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, con espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta del CAAT. In alternativa, il concorrente presenta un 
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impegno separato con le medesime caratteristiche appena descritte nel periodo precedente. 

In tal caso, l’impegno separato deve comunque essere rilasciato solamente da uno soggetti 

(banca, società assicurativa, intermediario autorizzato etc) come sopra individuati e descritti. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ordinario già 

costituito la garanzia provvisoria dovrà essere intestato all’impresa capogruppo o al 

consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. E parimenti l’impegno al 

rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio 

ordinario  non ancora costituito, la garanzia provvisoria dovrà essere unica e intestata a tutte 

le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio. E parimenti l’impegno al rilascio 

l’impegno al rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto. 

 

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i 

concorrenti, ad eccezione dell’operatore economico aggiudicatario per il quale lo svincolo 

avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti 

di svincolo della garanzia provvisoria, CAAT provvederà alla restituzione della 

documentazione presentata dai concorrenti a comprova della costituzione della medesima 

garanzia provvisoria. 

 

A.4 Scrittura di Raggruppamento (eventuale) 

In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituito 

al momento della domanda di partecipazione, deve essere presentata copia autentica del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E. 

A tal fine si precisa che, nel testo della documentazione comprovante la costituzione del 

raggruppamento temporaneo e il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura 

privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge oppure da copia 

autenticata della stessa, deve risultare espressamente: 

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento tra loro ai sensi e 
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per gli effetti di cui all'art. 48  D.Lgs. 50/2016; 

- che il predetto Raggruppamento Temporaneo persegue il fine di partecipare a una o 

più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente 

bando; 

- che l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti del CAAT 

di tutte le raggruppate; 

- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha 

effetto nei riguardi del CAAT; 

- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle 

associate nei confronti del CAAT in relazione all’appalto, fino all’estinzione di ogni 

rapporto; 

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita. 

 

12.2 - BUSTA B – Offerta tecnica 

Nella busta denominata “Busta B-Offerta Tecnica” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

1) - Progetto di gestione del servizio suddiviso in tre capi:  

a) modalità di organizzazione del servizio    

b) sistema di sicurezza   

c) migliorie dei servizi e servizi aggiuntivi 

che dovrà tenere conto degli aspetti indicati all’art. 13 del presente Disciplinare. 

Il progetto di gestione non potrà superare 30 facciate in formato A4, esclusi frontespizi e 

indici. 

 

Il Progetto di gestione del servizio deve essere sottoscritto su tutte le pagine dal legale 

rappresentante dell’Operatore Economico singolo ovvero del Consorzio o dell’Operatore 

Economico capogruppo in caso di Consorzio o Raggruppamento già costituito. In caso di 

Consorzio o Raggruppamento o G.E.I.E. non ancora costituiti, detta offerta dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente 

il Consorzio, il Raggruppamento o il G.E.I.E..  

 

12.3 - BUSTA C – Offerta economica  
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Nella busta denominata “Busta C-Offerta Economica” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

 

offerta economica, formulata a corpo per tariffa oraria/uomo sia per il servizio di vigilanza 

armata sia per il servizio di portierato, in misura inferiore rispetto alle tariffe indicate all’art. 

3 del presente disciplinare (€ 18,75 per ogni ora di lavoro di Guardia Personale Giurata e € 

12,75  per ogni ora di lavoro di Addetto ai Servizi Fiduciari), oltre IVA se dovuta, da 

intendersi ricomprendente ogni accessorio, mezzo, strumento etc. necessario o comunque 

utile secondo la miglior prestazioni dei servizi secondo la regola dell’arte e da redigersi 

conformemente al modello G allegato al presente Disciplinare. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta su tutte le pagine dal legale rappresentante 

dell’Impresa singola ovvero del Consorzio o dell’Impresa capogruppo in caso di Consorzio o 

Raggruppamento già costituito. In caso di Consorzio o Raggruppamento non ancora 

costituito, detta offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il Raggruppamento.  

 

Art. 13 - Parametri di valutazione 

La valutazione dei concorrenti sarà effettuata con riferimento ai parametri ed ai relativi 

punteggi di seguito indicati. 

Criteri Punteggio massimo  

A Criterio qualitativo: max 40 punti 

B Criterio economico: max 60 punti  

 

A) Criterio qualitativo: 

Il punteggio relativo all'offerta tecnica (Max 40 punti) sarà assegnato secondo i criteri e i 

relativi sottopunteggi di seguito specificati: 

modalità di organizzazione del servizio   max  23 punti 

sistema di sicurezza      max     10 punti 

migliorie dei servizi e servizi aggiuntivi    max    7 punti 

 

1) Modalità di organizzazione del servizio (fermo restando la presenza del Responsabile 

Operativo dei servizi e del vicario già individuati a termini art.10.2.8 del presente 
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disciplinare) -  punteggio max 23 punti, così suddivisi: 

a) risorse che saranno destinate all’esecuzione del servizio in appalto (specificando la 

struttura organizzativa ed operativa ed indicando i profili impegnati, sia quelli con 

responsabilità organizzativa/gestionale che quelli con responsabilità esecutive/operative 

 Punteggio max 5 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alle strutture 

organizzative più compatibili con i servizi oggetto del presente appalto  

b) mezzi destinati all’esecuzione del servizio 

 Punteggio max 3 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato ai mezzi valutati 

maggiormente corrispondenti alle esigenze indicate in Capitolato 

c) veicoli destinati all’esecuzione del servizio 

 Punteggio max 2 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato ai veicoli più adeguati 

rispetto alle esigenze indicate in Capitolato 

d) modalità adottate per garantire le sostituzioni in caso di ferie, malattie, riposi, i metodi di 

rotazione e di sostituzione dei dipendenti  

 Punteggio max 3 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alle modalità che 

risulteranno più efficienti rispetto alle esigenze di Capitolato 

e) le modalità adottate per fare fronte ai picchi di mercato in determinate giornate lavorative 

 Punteggio max 4 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alle modalità che 

risulteranno più efficienti rispetto alle esigenze di Capitolato 

f) sistemi di formazione del personale relativa allo specifico appalto periodica e continua 

nell’arco dell’appalto 

 Punteggio max 6 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato ai sistemi di 

formazione che risulteranno più consoni rispetto alle esigenze di Capitolato 

 

2) Sistema di sicurezza – punteggio max 10 punti così suddivisi: 

a) sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro che il concorrente intende adottare per i 

servizio in esame 

  Punteggio max 2 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alle misure di sicurezza 

che risulteranno più efficienti rispetto alle esigenze di Capitolato 

b) misure aggiuntive finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza (sia nei 

confronti dei lavoratori che di terzi)  

 Punteggio max 3 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alle misure di sicurezza 
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che risulteranno più efficienti rispetto alle esigenze di Capitolato 

c) piani di formazione in tema di sicurezza seguiti dal personale destinato ai servizi oggetto 

di appalto 

 Punteggio max 2 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alla formazione più 

adeguata rispetto alle esigenze di Capitolato 

d) metodologie d’intervento in caso di eventi imprevedibili ed urgenti  

 Punteggio max 3 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alle metodologie che 

risulteranno più efficienti rispetto alle esigenze di Capitolato 

             

     3) Migliorie dei servizi e servizi aggiuntivi – punteggio max 7 punti così suddivisi: 

a) conoscenza lingue straniere con particolare preferenza per l’arabo e l’inglese almeno da 

parte del Responsabile dei servizi  e del vicario 

Punteggio max 3 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato in caso di conoscenza 

di entrambe le lingue, la conoscenza della lingua araba sarà valutata con un punteggio 

superiore rispetto alla conoscenza della sola lingua inglese. 

b) specifica formazione dei dipendenti sulle tematiche anticorruzione  

Punteggio max 2 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alla formazione più 

adeguata rispetto alle esigenze di Capitolato 

c) implementazioni tecniche e/o organizzative utili a migliorare l’interazione con il sistema di 

controllo accessi del centro e a consentire la prevenzione di ogni possibile condotta illecita  

Punteggio max 2 punti  - Il punteggio più alto sarà assegnato alle implementazioni 

più adeguate rispetto alle esigenze di Capitolato 

 

 

In relazione ai criteri e sub-criteri sopra evidenziati, si precisa che l’attribuzione dei 

pertinenti punteggi avverrà assegnando, per ciascuno di essi, un coefficiente compreso tra 

zero ed uno. Tale coefficiente sarà rappresentato dalla media aritmetica di quelli 

singolarmente e discrezionalmente attribuiti da ciascun componente della commissione. 

Il coefficiente medio così assegnato verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per 

il criterio o il sub criterio oggetto di valutazione. Il numero risultante da tale prodotto 

costituirà il punteggio assegnato al concorrente in relazione all’elemento preso in esame. Il 

punteggio complessivo dell’offerta tecnica riportato da ciascun concorrente sarà pari alla 
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sommatoria di quelli parziali dallo stesso conseguiti. 

 

 

B) Criterio economico 

Il punteggio massimo è 60 punti. 

Saranno valutati i seguenti elementi dell’offerta economica: 

fino a 31 punti per l’offerta economica oraria più bassa per il servizio di portierato indicato 

all’art. 3 del presente Disciplinare; 

 

fino a 29 punti per l’offerta economica oraria più bassa per il servizio di vigilanza indicato 

all’art. 3 del presente Disciplinare; 

 

All’offerta economica oraria più bassa, distinta per il servizio di portierato e per il servizio di 

vigilanza, sarà assegnato il punteggio massimo, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio 

proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula  

PR= Y*Pmin 

 P 

dove 

PR è il punteggio da attribuire all’offerta del concorrente preso in esame 

Y è il punteggio massimo attribuibile 

Pmin è il prezzo più basso tra quelli offerto da tutti i concorrenti 

P prezzo offerto da concorrente 

 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida 

l'offerta più vantaggiosa per il CAAT. 

Il valore complessivo dell’offerta economica di ciascun concorrente, sarà determinato dalla 

sommatoria dei punteggi ottenuti per i due costi orari. 

 

Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello 

economico, come segue: 

 

P offerta = P offerta economica + P offerta tecnica. 
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Risulterà vincitore il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato. 

 

Nel caso in cui più offerte totalizzino lo stesso punteggio complessivo si procederà a 

sorteggio pubblico. 

 

Art. 14 - Lavori della commissione 

Prima fase 

Nella prima seduta, la Commissione procederà: 

- a verificare la correttezza formale e la regolarità dei plichi pervenuti; 

- ad aprire i plichi pervenuti e a verificare la regolarità delle buste ivi contenute; 

- ad aprire le buste A, contenenti la documentazione amministrativa, e a verificare la 

regolarità e la completezza di tale documentazione; 

- ad aprire le buste B, contenenti le offerte tecniche, e a verificare la completezza della 

documentazione richiesta. 

 

Seconda fase 

Una volta che la Commissione giudicatrice avrà aperto le buste B, la stessa Commissione, in 

seduta/e riservata/e, provvederà a valutare le offerte tecniche attribuendo loro un punteggio 

nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Disciplinare. 

 

Terza fase 

Terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione fisserà un’apposita riunione in 

seduta pubblica. Data ed ora di tale seduta pubblica saranno comunicate ai concorrenti da 

CAAT. In tale seduta pubblica, la Commissione provvederà: 

- a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun concorrente; 

- ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, a verificare che tali offerte siano state 

regolarmente compilate, a dare lettura dei compensi richiesti e ad attribuire il punteggio a 

ciascuna offerta economica ammessa; 

a verificare l’esistenza di eventuali offerte ritenute anormalmente basse; 

nel caso non risultino anomalie nelle offerte, la Commissione provvederà a formare la 
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graduatoria provvisoria delle offerte.  

 

Quarta fase 

Qualora talune offerte risultino anormalmente basse, CAAT opererà in conformità con 

quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Quinta fase 

La Commissione consegnerà a CAAT la graduatoria provvisoria e CAAT convocherà i 

concorrenti per procedere, se del caso, a una fase di negoziazione con tutti gli offerenti per 

migliorare le offerte.  

I concorrenti nel giorno convenuto verranno a conoscenza dei motivi di richiesta di 

miglioramento dell’offerta; ciascun concorrente avrà un termine di 48 ore decorrenti dal 

termine della rispettiva seduta per presentare una busta ermeticamente chiusa con nastro 

adesivo o altro materiale e controfirmata sui lembi di chiusura contenente i miglioramenti 

relativi all’offerta tecnica ed una busta ermeticamente chiusa con nastro adesivo o altro 

materiale e controfirmata sui lembi di chiusura contenente i miglioramenti per l’offerta 

economica. Indi si procederà a nuova valutazione delle offerte da parte della Commissione di 

gara ai sensi dell’art. 13 del presente Disciplinare, dopo aver dato apertura in seduta pubblica 

delle buste pervenute all’esito della negoziazione, secondo l’ordine e le modalità previste 

rispettivamente dalla Prima, Seconda e Terza fase. 

Successivamente, la Commissione di Gara fisserà un’apposita seduta pubblica, finalizzata a: 

- dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun concorrente; 

- aprire le buste contenenti le offerte economiche e ad attribuire il punteggio a ciascuna 

offerta economica ammessa; 

- formare la graduatoria delle offerte ammesse;  

- a verificare l’esistenza di offerte risultino anormalmente basse, nel qual caso CAAT opererà 

in conformità con quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

- aggiudicare provvisoriamente la gara al concorrente risultato primo in graduatoria per aver 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nel caso in cui più offerte totalizzino lo stesso punteggio complessivo si procederà a 

sorteggio pubblico. 

Infine, CAAT compirà nei confronti dell’Aggiudicatario provvisorio nonché del concorrente 
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che segue in graduatoria, i necessari controlli e le opportune verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese circa il possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia dei requisiti di 

ordine speciale (a tale scopo, i predetti soggetti dovranno fornire tutta la documentazione 

richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e dovranno fornire quanto 

verrà richiesto da CAAT) e compirà gli atti conseguenti nel caso in cui in capo ai suddetti 

soggetti non dovesse risultare confermato il possesso dei predetti requisiti. 

 

Art. 15 - Data di apertura delle buste  

L’apertura dei Plichi inviati dai partecipanti e delle Buste ivi contenute avrà luogo in seduta 

pubblica presso il Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A., in Strada del Portone 10, 

10095 Grugliasco (TO), 2° piano. 

La prima seduta pubblica di gara si terrà il giorno 9 maggio 2017 ore 10. 

Si specifica che sono ammessi alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli operatori 

economici partecipanti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti. In caso di raggruppamento, consorzio, G.E.I.E., la delega deve essere 

conferita dall’operatore economico mandatario. 

 

Art. 16 - Termine di validità dell’offerta 

Il termine di validità richiesto è pari a 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, i quali 

decorrono dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Si potrà 

chiedere al concorrente di tenere ferma l’offerta per un periodo maggiore di tempo. 

 

Art. 17 - Aggiudicazione dell'appalto 

L'aggiudicazione deve intendersi provvisoria. Essa avrà efficacia definitiva dopo l'esito 

positivo delle verifiche e dei controlli sull'aggiudicatario, effettuati da CAAT. 

CAAT si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate risulti ammissibile, apprezzabile e/o conveniente in relazione all’oggetto 

del contratto. 

Il CAAT si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione del contratto ove ritenuta 

l’offerta non conveniente o non idonea, a suo insindacabile giudizio. 

La pubblicazione del presente Disciplinare e della restante documentazione, la partecipazione 

alla gara e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione di Gara, non 
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comportano per CAAT alcun obbligo di aggiudicazione né per i partecipanti alla procedura 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di CAAT.  

CAAT si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara 

e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 

stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Al Disciplinare sono allegati i seguenti documenti: 

A – Capitolato Speciale di appalto con allegati; 

B – Regolamento di Centro; 

C – modulo Responsabile Operativo dei Servizi e vicario; 

D – modulo istanza partecipazione concorrente singolo o raggruppamento già costituito; 

D/1  modulo dichiarazione raggruppamento costituendo; 

E – modulo dichiarazione titolari, soci e amministratori cessati in proprio; 

E/1 – modulo dichiarazione legale rappresentante del concorrente per soggetti cessati dalla 

carica; 

F – modulo dichiarazione sostitutiva; 

G – modulo offerta economica; 

H – schema di contratto. 
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