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AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI E 1° RETTIFICA 
 
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI 
PORTIERATO FIDUCIARIO PRESSO LE SEDI DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA DI 
GENOVA, IN VIA MOREGO 30 ED IN VIA SAN QUIRICO 19D 
CIG 7841677492 
 

Con riferimento alla procedura in epigrafe, si comunica che in data 29/04/2019 la Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia ha adottato la Determina prot. IIT 3875/19 con la quale è stata disposta la proroga del termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte e pertanto il Disciplinare di gara viene rettificato come successivamente 
indicato. 

DISCIPLINARE DI GARA 

L’art. 2.2 “CHIARIMENTI” viene rettificato come segue: 
Ove indicato: 

 
“[…] , entro il giorno 3 maggio 2019 ore 16:00  […]” 
 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 
 
“[…] , entro il giorno 22 maggio 2019 ore 16:00.  […]” 
 

Per effetto dell’Avviso di Rettifica e di Proroga dei Termini, si precisa che gli Operatori Economici che hanno già 
effettuato il sopralluogo nel periodo precedente non devono eseguire un nuovo sopralluogo ritenendosi valido 
quello effettuato antecedentemente la pubblicazione del citato Avviso di Rettifica. 
 
L’Art. 3 “OGGETTO DELL’APPALTO” viene rettificato come segue. 
Ove indicato: 
 
   […] L’importo a base di gara è € 1.322.149,54 (unmilionetrecentoventiduemilacentoquarantanove/54) al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 5.173,60 (diecimilaeurotrecentoquarantasei/00), al 
netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.  

L’importo soggetto a ribasso è pari a € 1.316.975,94 (unmilionetrecentosedicimilanovecentosettantacinque/94), al 
netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. 

 

Sede h Giorni 
bisestile 
(2020) 

Ore  
totali 

Servizio 
Diurno 

Costo 
Diurno 

Livello IV 

Servizio 
Notturno 

Costo 
Notturno 
Livello IV 

Costo una 
annualita 

Costo tre 
annualità 

Morego 24 365 1 9125 4562.5 23.57 € 4562.5 24.73 € €    220,358.26 
€        

661,074.77 

San 
Quirico 

24 365 1 9125 4562.5 23.57 € 4562.5 24.73 € €    220,358.26 
€        

661,074.77 

Somma base di gara 
€     

1,322,149.54 

Proroga di 6 mesi 
€        

110,179.13 

Valore massimo del contratto 
€     

1,432,328.67 
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Tabella 2 – Valore appalto 

.[…] 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 

 

[…] L’importo a base di gara è € 1.270.442,70 (unmilioneduecentosettantamilaquattrocentoquarantadue/70) al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 5.173,60 (cinquemilacentosettantatre/60), al netto 
dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.  

L’importo soggetto a ribasso è pari a € 1.265.249,10 
(unmilioneduecentosessantacinquemiladuecentoquarantanove/10), al netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di 
legge esclusi. 

Sede 
 

 Costo tre annualità 

Morego 
 

 €   635,211.35 

San Quirico 
 

 €   635,211.35 

Somma base di gara € 1,270,422.70 

Eventuale proroga di 3 mesi € 105,868.56 

Valore massimo del contratto € 1,376,291.26 

Tabella 2 – Valore appalto 

 
Altresì, è stato aggiunto il periodo come di seguito prima della tabella n°1 
 
[…] L’ammontare ore complessivo nel triennio di ore di servizio da erogare risulta essere pari a 52608 ore, di cui 
26304 di servizio diurno e 26304 di servizio notturno, per la fornitura del servizio come da tabella che segue: 

Servizio di Reception Sede Orario Copertura servizio 

Genova Morego 24H24 7 giorni su 7 

Genova San Quirico 24H24 7 giorni su 7 

Tabella 1 - Oggetto dell’appalto 

Ed ancora, nell’ultimo periodo è stato aggiunto il riferimento al Livello di inquadramento con il quale è stato calcolato 
i lavori a base di appalto, ovverosia: 
 

[…] La qualifica richiesta per l’esecuzione del servizio in oggetto è stata individuata nelle categorie afferenti al 
“settore tecnico operativo diurno e notturno” individuando rispettivamente i livelli (Livello IV) contributivi e la paga 
oraria cosi come da Tabella Ministeriale, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale 
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV, COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE DA ISTITUTI ED IMPRESE DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI, marzo 2016. […] 
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L’Art. 4.2 “OPZIONI E PERIODODI PROVA” viene rettificata come segue. 
Ove indicato: 
 

[…] limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per 
l'individuazione di un nuovo contraente, stimata in mesi 6 (sei). […] 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 

[…] limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per 
l'individuazione di un nuovo contraente, stimata in mesi 3 (tre).[…] 

 

L’Art. 10 GARANZIA PROVVISORIA viene rettificata come segue. 
Ove indicato: 

[…] di importo pari ad € 26.443,00 (ventiseimilaquattrocentoquarantatre/00), salvo quanto previsto all’art. 
93, comma 7 del Codice. […] 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 

[…] di importo pari ad € 25.408,45 (venticinquemilaquattrocentootto/45), salvo quanto previsto all’art. 93, 
comma 7 del Codice.[…] 

L’art. 11 “SOPRALLUOGHI” viene rettificato come segue: 
Ove indicato: 

 
“[…] , I sopralluoghi, in base alle effettive disponibilità di IIT, potranno essere validamente effettuati fino al 
3 maggio 2019. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni 
di anticipo […]” 
 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 
 
“[…] , I sopralluoghi, in base alle effettive disponibilità di IIT, potranno essere validamente effettuati fino al 
22 maggio 2019. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni 
di anticipo.  […]” 
 

Per effetto dell’Avviso di Rettifica e di Proroga dei Termini, si precisa che gli Operatori Economici che hanno già 
effettuato il sopralluogo nel periodo precedente non devono eseguire un nuovo sopralluogo ritenendosi valido 
quello effettuato antecedentemente la pubblicazione del citato Avviso di Rettifica. 
 
L’art. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA” viene 
rettificato come segue: 
Ove indicato: 

 
“[…] , Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 13:00 del 16/05/2019 […]” 
 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 
 
“[…] , Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 13:00 del 31/05/2019 
 

Ove indicato: 
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Entro le ore 13:00 del 16/05/2019 quale termine di scadenza della presente procedura, il concorrente 
interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale di IIT della documentazione 
relativa alla “Busta – Documentazione Amministrativa”, della “Busta – Offerta tecnica” e della “Busta – 
Offerta Economica”. 
 

deve intendersi annullato e sostituito integralmente come segue: 
 
Entro le ore 13:00 del 31/05/2019 quale termine di scadenza della presente procedura, il concorrente 
interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale di IIT della documentazione 
relativa alla “Busta – Documentazione Amministrativa”, della “Busta – Offerta tecnica” e della “Busta – 
Offerta Economica”. 

 

Si comunica inoltre che in pari data si è provveduto a correggere dei refusi nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, aggiornando all’uopo anche il Facsimile Offerta Economica, dandone opportuna evidenza all’interno 
degli stessi, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio. 

Si prega pertanto di prendere visione della nuova versione del Disciplinare di gara debitamente rettificato 
(“Prt_Disciplinare_rev.1”), nonché del CSA (“Prt_CSA_ rev.01”) e del Facsimile Offerta Economica (“All.03_Offerta 
economica_rev.01”) debitamente pubblicati sulla Piattaforma Digitale Gare Telematiche di IIT. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Salvatore Esposito 


