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COMUNE DI VILLARICCA 

                                        Provincia di Napoli 
                             SETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

 

      DETERMINAZIONE N.1705 DEL 11/12/2012 
 

Oggetto: Gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato 

e guardiania  di alcune strutture comunali – Modifiche ed integrazioni alla Determinazione 

N.1524 del 12/11/2012 e  relativi atti tecnici allegati – Proroga dei termini-  (CIG 

465366128B). 
 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso:  

-Che con Determinazione N.1524 del 12/11/2012, veniva indetta procedura di gara aperta 

per il servizio di “portierato e guardiania” di alcune strutture comunali alle condizioni 

dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto; 
 

-Che all’art. 2 del Capitolato  Speciale di Appalto veniva indicato erroneamente la durata 

dell’appalto di anni 1(uno) in difformità alla norma contenuta nel precedente art.1, ultimo 

comma; 
 

-Che all’art. 3 comma 1 lett. B) punto 7 del Capitolato Speciale di Appalto, veniva 

richiesto a dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizio il 

requisito minimo, per l’ammissione alla gara una fatturazione di Euro 750.000,00 

nell’ultimo triennio e ciò in evidente contrasto ai principi di correttezza, di libera 

concorrenza e di mercato, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità sanciti dall’art. 2 comma 1 del D. Lg. 163/2006; 
 

-Che all’art. 13 punto 10) del Capitolato Speciale di Appalto si elencava erroneamente tra 

i compiti richiesti “l’intervento immediato in caso di allarme”; 

 

-Che all’art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto si utilizzava erroneamente il termine 

“servizio di vigilanza” invece di servizio di “portierato e guardiania”; 

 

-Che all’art.17 del Capitolato Speciale di Appalto si utilizzava erroneamente il termine di 

“vigilanza privata”  invece di “servizio di portierato e guardiania”; 

 

Visto il parere n.188 del 19/06/2008 dell’ Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 

(AVCP); 

 

Visto, altresì, il parere n.19 del 28/01/2010 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici (AVCP); 



 

Ritenuto che un consolidato orientamento assunto dalla G.A. e dall’Autorità di Vigilanza 

dei Contratti Pubblici in ordine alla proporzionalità dei requisiti di fatturato prescritti nei 

Capitolati Speciali di Appalto e nei Bandi di Gara (Lex Specialis) sancisce la legittimità 

alle previsioni di gara che prescrivono al massimo un fatturato sino al doppio dell’importo 

a base d’asta; 
 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n.267/2000; 
 

 

Visto il D. Lgs. N.163/2006 ed in particolare l’art. 2 comma 1 e 1 Bis; 

 

Visto il regolamento esecutivo del Codice degli Appalti Pubblici, approvato con DPR 

n.207/2010;  

 

Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 

 

Vista la delibera di G.C. n.61 del 22/09/2012, con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo de Gestione per l’anno 2012, nonché individuati i responsabili per la gestione 

delle risorse;  

 

Considerato doversi procedere opportunamente ad alcune modifiche, integrazioni e 

rettifiche alla determinazione N.1524 del 12/11/2012 e relativi allegati tecnici; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

 

 Di modificare l’art. 2, comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto nel modo che 

segue: “La durata dell’appalto è di nove mesi, con decorrenza dalla data di cui al 

successivo art.11, comma 1”; 

 Di sopprimere all’art. 3 comma 1, lettera A), punto 2 il seguente periodo: “A pena 

di esclusione dalla gara, dal certificato della C.C.I.A.A. dovrà evincersi che 

l’azienda effettivamente esercita da almeno tre anni le attività oggetto di gara. In 

altri termini non è sufficiente che tali attività siano elencate nell’oggetto sociale, ma 

occorre che siano effettivamente esercitate e quindi attivate da almeno tre anni”; 

 Di modificare l’art. 3, comma 1, lett. A), punto 3 del Capitolato Speciale di Appalto 

nel modo che segue: “Possesso della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 

42 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N.163/2006”; 

 Di inserire all’art. 3 comma 1, dopo la lettera B), la lettera C) che testualmente 

recita: “ Avvalimento - Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro 

soggetto”; 



 Di modificare l’art. 3, comma 1, Lett. B), punto 7 del Capitolato Speciale di 

Appalto nel modo che segue: “Per l’ammissione alla gara è richiesto, nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, di aver svolto 

servizi analoghi presso Enti pubblici per un importo complessivamente pari ad 

almeno Euro 125.600,00”; 

 Di modificare l’art. 13, comma 1,  del Capitolato Speciale di Appalto nel modo che 

segue: “ Salvo imprevisti, l’inizio del servizio è stabilito per il giorno 01 febbraio 

2013, anche in pendenza della stipula del contratto”; 

 Di sopprimere il periodo di cui all’art. 13, comma 3 punto 10; 

 Di sostituire all’art. 16 comma 9 il termine  “servizio di vigilanza” con il termine 

“servizio di portierato e guardiania”; 

 Di sostituire all’art. 17 comma 2 il termine “vigilanza privata” con il termine 

“servizio di portierato e guardiania”; 

 Di precisare, comunque, che l’espressione  “ servizio di vigilanza privata”  

utilizzato nelle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto è da 

intendersi quale “servizio di portierato e guardiania”; 

 Di sopprimere il periodo “non è ammesso l’avvalimento” di cui al punto 8) del 

Bando di gara; 

 Di rettificare il punto 11 dello schema esemplificativo di domanda nel modo che 

segue : “ di aver realizzato nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto di 

gara presso Enti pubblici per un importo complessivo pari ad almeno  Euro 

125.600,00 (specificare i servizi realizzati)”; 

 Di rettificare il punto 10, lettera A) e il punto 11 lett.B) del Bando di Gara, 

disciplinante rispettivamente  il termine ultimo per la ricezione delle offerte e la data 

delle aperture delle offerte; 

 Di stabilire che il termine di presentazione dei plichi, già fissato per le ore 12,00 del 

10/12/2012, è differito alle ore 12,00 del giorno 10/01/2013; 

 Di Stabilire che la data di apertura delle buste, già fissata per le ore 10,00 del 

13/12/2012, è differita alle ore 10,00 dell’11/01/2013. 

E’ data facoltà ai concorrenti che abbaiano già presentato domanda entro la precedente 

data di scadenza, di presentare nuova domanda di partecipazione, in sostituzione della 

precedente, entro i nuovi termini indicati nel presente avviso di rettifica. Le domande 

pervenute entro la precedente data di scadenza e non sostituite saranno comunque 

esaminate. 
 

Trasmettere il duplo originale e n. 2 copie della presente determinazione all’Ufficio di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi. 

 

Pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio e sul sito del Comune 

www.comune.villaricca.na.it ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale-

Contratti Pubblici. 

 

 

L’istruttore                          IL RESPONSABILE  
Sovr.te Leopoldo Di Vivo                                                      Dott. Luigi Verde 

http://www.comune.villaricca.na.it/


 

 

Servizio Finanziario 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

Villaricca, lì …………………. 

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Topo 


