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I-Roma: Servizi di sicurezza

2009/S 223-320614

 
BANDO DI GARA

 
Servizi

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301, Contattare: Servizio Amministrazione, Bilancio, AA.GG.,
All'attenzione di: Giulio Naselli, Responsabile del Procedimento, I-00163  Roma. Tel.  +39 0665931. E-mail:
gnaselli@regione.lazio.it. Fax  +39 0665932445.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.consiglio.regione.lazio.it.
Profilo di committente: www.consiglio.regione.lazio.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità regionale o locale.
Ordine pubblico e sicurezza.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Procedura aperta in 2 lotti per il servizio di vigilanza armata nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 23.
Luogo principale di esecuzione: Roma.
Codice NUTS: ITE43.

II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Servizio di vigilanza armata fissa, a presidio, nella sede dell’Amministrazione in Roma, via della Pisana, 1301
ITALIA e negli altri uffici, in Roma, finalizzata a preservare l’integrità degli immobili e dei beni conservati in essi,
nonché la sicurezza delle persone (consiglieri regionali, personale regionale, visitatori, etc.) ivi presenti.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
79710000.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):

mailto:gnaselli@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it
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Sì.

II.1.8) Divisione in lotti:
Sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Il valore stimato di cui in appresso concerne la somma algebrica di entrambi i lotti per la durata quinquennale.
Valore stimato, IVA esclusa: 17 197 500 EUR.

II.2.2) Opzioni:
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Periodo in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1

TITOLO: Sede in via della Pisana, 1301, Roma ITALIA

1) BREVE DESCRIZIONE:
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

79710000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato, IVA esclusa: 9 142 500 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 2

TITOLO: Sedi esterne all'Amministrazione, in Roma

1) BREVE DESCRIZIONE:
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

79710000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato, IVA esclusa: 8 055 000 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Deposito cauzionale provvisorio pari al 2 % dell’importo stabilito per ciascun lotto, costituito ai sensi dell’art.
75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; deposito cauzionale definitivo costituito ai sensi dell’art. 113 del predetto
decreto, le cui modalità sono stabilite nel disciplinare di gara.



GU/S S223
19/11/2009      
320614-2009-IT  

Comunità europee – Servizi – Procedura aperta 3/6

 

 
19/11/2009       S223  
ted.europa.eu

Comunità europee – Servizi – Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/6

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Oneri a carico del bilancio della stazione appaltante.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.. Circa i requisiti di ordine speciale, si vedano i successivi paragrafi III.2.2. e III.2.3.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione e per ciascun
lotto, i concorrenti devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
1) iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
2) requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
3) insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 14, della l. n. 383/2001;
4) eventuale relazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con altri soggetti concorrenti alla gara;
5) regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL;
6) osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute e igiene del lavoro;
7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17, della l. 55/1990.
È altresì richiesto il versamento del contributo previsto dall'art. 1, legge 266/2005.
Le dichiarazioni devono essere rilasciate dal titolare, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato con
le modalità di cui al d.P.R. 28.12.2000 n. 445, ovvero, per le imprese straniere, con le modalità previste dalla
legge in vigore nel paese di appartenenza. Le specifiche di carattere formale cui gli operatori economici devono
rigidamente attenersi sono contenute nel disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione e per ciascun
lotto:
1. Dichiarazione attestante nel quinquennio 2004/2008 un fatturato globale di impresa non inferiore all'importo a
base d’asta di ciascun lotto, al netto dell'I.V.A.;
2. 2 referenze di istituti bancari o intermediari autorizzati, indirizzate al Consiglio Regionale del Lazio,
comprovanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: In caso di compagine plurisoggettiva, la capogruppo deve
possedere per almeno il 60 % il requisito economico di cui al punto 1.; la restante parte deve essere intestata
cumulativamente alle mandanti con il limite minimo del 20 % ciacuna.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione e per ciascun lotto:
1. Licenza prefettizia all’espletamento del servizio di vigilanza e custodia degli immobili, in originale o copia
autentica, che consenta di operare nell’ambito del territorio presso cui è eseguito l’appalto ai sensi della
normativa vigente (artt. 134 ss. R.D. 773/1931 s.m.i) e della circolare del Ministero dell’Interno n. 557 del
29.2.2008;
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2. Elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara, eseguiti con buon esito nel quinquennio
2004/2008 con soggetti pubblici e privati, dal quale si evidenzia un contratto di importo almeno pari alla metà di
quello a base d'asta per ciascun lotto, al netto dell'I.V.A.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di compagini plurisoggettive, la capogruppo deve possedere per almeno il 60 % il requisito tecnico di cui
al punto 2.; la restante parte deve essere intestata cumulativamente alle mandanti con il limite minimo del 20 %
ciascuna.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

Sì.
Appalto riservato agli istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi della normativa
vigente (R.D. 773/1931 s.m.i) e della circolare del Ministero dell’Interno n. 557 del 29.2.2008. Il servizio deve
essere espletato, secondo le modalità descritte dal Capitolato Speciale d’Appalto, con personale appositamente
abilitato (guardie particolari giurate).

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
Sì.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. qualità tecnica. Ponderazione: 70.
2. prezzo. Ponderazione: 30.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

Lotto 1 CIG: 0367863226; Lotto 2 CIG: 03678653CC.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
9.1.2010 - 12:00.
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IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:

Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: Sede dell'Amministrazione.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Un rappresentante per ciascun operatore economico, costituito anche in forma plurisoggettiva.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il plico contenente la domanda di partecipazione per ciascun lotto e la prescritta documentazione, confezionato
con le modalità stabilite nel disciplinare di gara, deve riportare all'esterno il nome del mittente, l’indirizzo,
il codice fiscale e la partita IVA, il recapito telefonico, di fax e di posta elettronica, nonché la dicitura:
"Procedura aperta per il servizio di vigilanza armata. Contiene offerta per il Lotto n. 1 (CIG: 0367863226). Non
aprire" oppure: "Procedura aperta per il servizio di vigilanza armata. Contiene offerta per il Lotto n. 2 (CIG:
03678653CC). Non aprire".
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, in data che
sarà comunicata tramite telefax.
È obbligatorio effettuare il sopralluogo nelle sedi interessate e allegare il relativo attestato.
In caso di aggiudicazione di entrambi i lotti al medesimo concorrente, il concorrente provvisoriamente
aggiudicatario deve optare per uno solo di essi; in questo caso, il secondo miglior offerente diventerà
aggiudicatario del lotto inoptato.
L’Amministrazione si riserva le seguenti facoltà: di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura
di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta; di aggiudicare anche in presenza di
una sola offerta, purchè valida e congrua, ovvero prevista dall’art. 140, D.Lgs. 163/2006.
I dati raccolti sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, resi disponibili
gratuitamente sul seguente sito internet: www.consiglio.regione.lazio.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Giulio Naselli.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia 189, I-00196  Roma. Tel.  +39 06328721. Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Fax  +39 0632872310.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio: giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza da parte
dell'interessato; per gli atti per i quali non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se prevista da norme di legge o di regolamento.

www.consiglio.regione.lazio.it
www.giustizia-amministrativa.it
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Ricorso alternativo al Presidente della Repubblica: giorni 120.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

18.11.2009.


