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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Consiglio regionale del Lazio - Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro
Via della Pisana, 1301
Roma
00163
Italia
Persona di contatto: Dott. Giacomo Mignardi
Tel.:  +39 0665932389
E-mail: gmignardi@regione.lazio.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://consiglio.regione.lazio.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
consiglio.regione.lazio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GARA D'APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA
NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

II.1.2) Codice CPV principale
98341140

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
GARA D'APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA
ARMATA NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DELLA DURATA DI MESI 60

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 946 255.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:gmignardi@regione.lazio.it
http://consiglio.regione.lazio.it
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http://consiglio.regione.lazio.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ROMA VIA DELLA PISANA, 1301

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GARA D'APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA
ARMATA NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DELLA DURATA DI MESI 60

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
A) Istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi della normativa vigente (R.D. 18
giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii.; d.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni),
ad operare nell’ambito territoriale presso cui è eseguito l'appalto, classi funzionali "A" (attività di vigilanza) e
"B" (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele vigilanza e telesorveglianza);
B) iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con attività dichiarata del
presente appalto (numero di iscrizione ed oggetto sociale). All'operatore non residente in Italia, è richiesta la
prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
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C) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010, prevista dall'art. 37, legge
30.7.2010, n. 122 (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black
list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001);
D) insussistenza delle condanne penali e delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
E) versamento all'ANAC del contributo previsto dall'art. 1, comma 67, D.Lgs. 266/2005;
Per le specifiche si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/09/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, Spagnolo, Estone, Finlandese, Francese, Irlandese, Croato,
Ungherese, Italiano, Lituano, Lettone, Maltese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno,
Svedese

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/09/2017
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
La data di cui al punto IV.2.7 è puramente indicativa e non vincolante. I plichi giunti entro il termine indicato
sono aperti in seduta pubblica presso la sede dell'Amministrazione via della Pisana 1301 Roma, alla data
comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, e comunque resa nota attraverso
pubblicazione sul sito web istituzionale. Il concorrente, trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di cui
al punto IV.2.7., si impegna a tenere ferma la propria offerta tecnica ed economica per ulteriori giorni novanta
qualora non sia intervenuta aggiudicazione.
La partecipazione non vincola la stazione appaltante che si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare,
sospendere il presente bando, nonché di non aggiudicare l'appalto ovvero di non stipulare il contratto anche se
sia intervenuta aggiudicazione, senza che vi sia nulla a pretendere a titolo di risarcimento o indennizzo da parte
degli offerenti o dell'eventuale aggiudicatario.
Non è consentito il subappalto.
Le richieste di chiarimento possono essere inviate al punto di contatto sopra indicato.
Sul contratto non sarà apposta la clausola compromissoria.
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente gara o dell'esecuzione del contratto di appalto.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando e nella documentazione di gara, si applica quanto disposto nel
D.Lgs. 50/2016 e nelle normative di settore a qualsiasi titolo richiamate.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Giacomo Mignardi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia, 186
Roma
00196
Italia
Indirizzo Internet:http://giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/07/2017

http://giustizia-amministrativa.it

