REGIONE LAZIO
I.1)Denominazione Indirizzi Punti di Contatto: Regione Lazio–Direzione Regionale Centrale
Acquisti–Area Pianificazione e Programmazione; Via Rosa Raimondi Garibaldi 7–00145 Roma;
Tel.06.51684129; Fax: 06.51683352; pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.it;
mrando@regione.lazio.it; www.regione.lazio.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo
le modalità previste dal Disciplinare di gara. I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Autorità Regionale o locale – Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi per le sedi e gli immobili della Regione
Lazio. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizio. Categoria: 23–Servizi di investigazione e di sicurezza. Luogo principale di
esecuzione: Territorio della Regione Lazio. Codice NUTS: ITE4. II.1.5) Breve descrizione
appalto: L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato
e altri servizi per gli immobili siti nel territorio della Regione Lazio. L'appalto è articolato in 7
Lotti. II.1.6) CPV: 79710000 II.1.8) Divisione in lotti: Si II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Entità totale: Valore triennale dei lotti: € 19.636.100,00 IVA esclusa, al netto dei costi della
sicurezza per rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) pari a € 11.370,00. II.2.2) Opzioni: No II.3)
Durata dell’appalto: 36 mesi dalla stipulazione del contratto III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da documentazione di gara III.1.2)
Finanziamento: Fondi regionali III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da documentazione
di gara III.2.1) Condizioni di partecipazione: Non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006; iscrizione, per
attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; possesso della Licenza di Istituto di vigilanza, di cui al
Titolo IV, T.U.LP.S. n. 773/1931, di cui al R.D. n. 635/1940 e s.m.i., rilasciata dall’Autorità
competente, classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), e ambito territoriale
adeguato a quello richiesto dal suddetto Decreto. Si evidenzia che la licenza richiesta è disciplinata
specificamente nel Titolo IV del TULPS rubricato “Delle guardie particolari e degli istituti di
vigilanza e di investigazione privata” e nei regolamenti attuativi, articoli 134 e ss.; possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; avere adempiuto, all’interno della
propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti. In caso di RTI/Consorzio
ordinario costituito o costituendo, rete di imprese, si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica: Aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato per servizi di vigilanza
armata al netto dell’IVA pari a: per Lotto 1, € 5.100.000,00; per Lotto 2 € 5.670.000,00; per Lotto 3
€ 3.130.000,00; per Lotto 4 € 500.000,00; per Lotto 5 € 635.000,00; per Lotto 6 € 1.000.000,00; per
Lotto 7 € 845.000,00 (in caso di RTI/Consorzio ordinario costituito o costituendo, rete di imprese si
rimanda al Disciplinare di gara); referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di
credito o intermediari autorizzati. III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di una Centrale Operativa,
conforme a quanto previsto nel DM 269/2010 e adeguata all’ambito di operatività della Licenza.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
e degli artt. 283 e 286 del DPR 207/10; Punteggio tecnico-Ponderazione: 30 punti su 100;
Punteggio economico-Ponderazione: 70 punti su 100. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) I documenti di gara
sono disponibili sul sito internet: www.regione.lazio.it. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 12.09.2014. 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: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura dei plichi avverrà
secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. La Stazione appaltante comunicherà il
giorno e il luogo di apertura dei plichi tramite comunicazione scritta, secondo le indicazioni del
Disciplinare di gara. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)I codici identificativi della gara
(CIG) sono i seguenti: LOTTO 1: 57193572B4; LOTTO 2: 5719368BC5; LOTTO 3:
57193962E3; LOTTO 4: 5719412018; LOTTO 5: 571943316C; LOTTO 6: 57194374B8;
LOTTO 7: 5733142272. Le basi d’asta dei singoli lotti sono indicati nel Disciplinare di gara. 2)La
documentazione ufficiale di Gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito
www.regione.lazio.it. 3)E’ previsto un sopralluogo facoltativo, prenotabile entro l’11.07.2014)Le
richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno pervenire all’indirizzo
pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno
27.08.2014. I chiarimenti ai quesiti proposti dai concorrenti saranno pubblicati sul sito internet
www.regione.lazio.it e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. 5) Il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Maria Randò. 6) All’aggiudicatario si applicano le vigenti disposizioni di
legge in materia di rimborso, a favore della Stazione Appaltante, delle spese per le pubblicazioni. 7)
Le ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente nel
Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si applica quanto disposto dal
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla normativa specifica di settore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio.VI.4.2) Contro il presente
provvedimento è proponibile ricorso avanti il Tar del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24.06.2014
La Direttrice della Direzione Regionale
Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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