PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 36,
COMMA 2,
LETT. B) E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
SUL SISTEMA M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA DA
ESPLETARE PRESSO LA SEDE DELL’ENPAP SITA IN VIA ANDREA CESALPINO N. 1 00161 ROMA

LETTERA DI INVITO
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Spett.le operatore Economico
Oggetto: procedura di selezione pubblica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36,
comma 2, lett. b) e 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di
offerta (RDO) sul sistema M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di vigilanza
privata da espletare presso la sede dell’Enpap sita in via Andrea Cesalpino n.
1 - 00161 Roma
L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (“Enpap” o l’
“Ente”)
INVITA
l’operatore economico in indirizzo a partecipare alla procedura di selezione pubblica
per l’affidamento del servizio di vigilanza privata da espletare presso la sede
dell’Enpap sita in Roma, via Andrea Cesalpino 1.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di vigilanza privata tramite Guardie
Particolari Giurate (di seguito “G.p.G.”) che dipendono da istituti di vigilanza privata
cui è stata rilasciata licenza prefettizia ex art. 134 del r.d. n. 773/1931, recante il
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (“TULPS”), ivi incluse le attività di
vigilanza saltuaria di zona, di vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di
videosorveglianza e di intervento su allarme come meglio descritti nel capitolato
allegato alla presente lettera di invito (il “Servizio”).
L’attività del Servizio oggetto del presente appalto è disciplinata dal TULPS, dal
relativo regolamento di applicazione, approvato con r.d. n. 635/1940, dal d.m. del
Ministro dell’Interno n. 269/2010, e in conformità ai contenuti delle “linee guida per
l’affidamento del servizio di vigilanza privata” n. 10/2018 approvate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 462/2018.
In particolare il Servizio richiesto consiste nell’espletamento delle seguenti attività:
A. Televigilanza/ascolto radio/pronto intervento/ispezioni notturne
Installazione in comodato d’uso di n. 1 ponte radio bidirezionale e 1 modem
telefonico e manutenzione full-service per tutta la durata contrattuale.
Monitoraggio eventi presso la Sala operativa 24 ore su 24 su tutti gli eventi con
comunicazione telefonica; pronto intervento sulle 24 ore di tutti i giorni
dell’anno.
Il servizio di vigilanza dovrà comprendere inoltre almeno 1 ispezione notturna
degli spazi esterni della sede effettuata 365 giorni l’anno, con rilevazione degli
orari attraverso terminali di ronda elettronica.
La Società Aggiudicataria provvederà a ritirare il materiale fornito in comodato
d’uso alla scadenza del contratto.
Nell’espletamento del servizio di televigilanza, in caso di ricezione di
segnalazioni di allarme per l’intrusione nell’immobile e la manomissione
dell’impianto, la Società Aggiudicataria è tenuto urgentemente ad allertare il
rappresentante dell’Ente e le Forze dell’Ordine impegnate nel controllo del
territorio per la prevenzione e repressione dei reati.
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B. Servizio di vigilanza per controllo accessi e attivazione/disattivazione
impianto di allarme.
Il servizio di vigilanza dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì come segue:
• dalle ore 8.30 alle ore 9.00: apertura sede, disattivazione allarme,
piantonamento fisso di una G.p.G. per il controllo degli accessi e vigilanza
della portineria;
• dalle ore 16.00 alle ore 19.30: piantonamento fisso di una G.p.G. per il
controllo degli accessi e vigilanza della portineria, ispezione immobile per la
verifica dell’uscite di tutte le persone dalla sede e ricognizione volta a
verificare lo spegnimento delle luci, chiusura infissi, attivazione allarme,
chiusura sede.
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il Servizio deve essere espletato con personale abilitato all’esercizio dell’attività di
vigilanza armata (guardie particolari giurate) ai sensi dell’art. 134 del TULPS nonché
della circolare del Ministero dell’Interno del n. 557/2008, ritenuto idoneo a svolgere
le relative funzioni. Vista la delicatezza delle funzioni da svolgere, il personale dovrà
godere della fiducia dell’Ente.
Il personale, dipendente della società aggiudicatasi l'affidamento del Servizio al
termine della procedura di selezione pubblica (la "Società Aggiudicataria"), dovrà
essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In
particolare, le G.p.G. impiegate dovranno aver frequentato corsi tecnici e pratici
finalizzati all’apprendimento e all’aggiornamento delle norme che disciplinano
l’attività di vigilanza privata e le mansioni di G.p.G., nonché corsi di addestramento
finalizzati all’acquisizione della capacità tecnica all’uso delle armi e già formate a
rischio di incendio medio secondo quanto previsto dall’allegato IX del d.m. del
Ministro dell’Interno e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo
1998. Il personale addetto alla vigilanza dovrà avere conoscenza completa dei piani
di sicurezza della sede dell’Ente per ogni possibile evenienza ed essere informato sui
rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui è chiamato ad operare.
Durante l’orario di lavoro ogni G.p.G. deve sempre indossare l’uniforme in dotazione,
mantenuta in condizioni decorose, essere munita di pistola, portare ben visibile il
tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione ddella Società
Aggiudicataria, la matricola o il nominativo, corredato da fotografia. La Società
aggiudicataria deve, obbligatoriamente, equipaggiare il personale in servizio con
adeguate ed efficienti strumentazioni di comunicazione, in grado di fornire
tempestive segnalazioni alla Centrale Operativa dell’istituto.
Le apparecchiature e/o i dispositivi devono intendersi in dotazione personale a tutti
gli agenti addetti al Servizio.
Giornalmente, le guardie incaricate devono registrare la propria presenza indicando il
proprio nome e cognome e gli orari di inizio e di fine del servizio, attraverso apposito
registro predisposto dall’Ente; alla fine di ogni turno di servizio devono, inoltre,
apporre la propria firma sul medesimo registro di servizio, in cui devono essere
contestualmente annotate eventuali anomalie o inconvenienti rilevati durante il
periodo di sorveglianza stessa.
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO
Il valore complessivo a base di selezione pubblica è stimato in Euro 200.000,00 (euro
ducentomila/00) oltre IVA.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA
Le operazioni di selezione pubblica sono effettuate tramite una Richiesta di Offerta
(RdO) con invito sul portale “Acquistinretepa” utilizzando lo strumento M.e.P.A.,
all’interno del Bando “SERVIZI”, categoria “SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA”, ed
avranno inizio in data 28/10/2019 con la pubblicazione della relativa RdO.
Sono invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti all’Albo
Fornitori dell’Enpap alla data del 24/10/2019 e abilitati al M.e.P.A. all’interno del
predetto Bando/categoria e in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Tecnico.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, attraverso il percorso obbligato
previsto dal portale “Acquistinretepa”, strumento “M.E.P.A.”, è tassativamente
fissato per il giorno 28/11/2019 ore 15.00.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate alla Stazione appaltante
nell’area “comunicazioni” del portale “Acquistinretepa” entro le ore 15.00 del giorno
08/11/2019. I chiarimenti saranno pubblicati entro le ore 15.00 del giorno
15/11/2019.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è Moira De Lucchi, Responsabile della Funzione
Acquisti e Servizi Interni presso ENPAP.
Codice CIG: 8083835FA9.
Roma, 28 ottobre 2019
Il Responsabile del Procedimento
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