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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407649-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Servizi di vigilanza di edifici
2014/S 231-407649

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Sanitaria Locale di Nuoro
Via De Murtas 1
Punti di contatto: Servizio Provveditorato Risorse Materiali
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento dott. Franco Filia
08100 Nuoro
ITALIA
Telefono:  +39 0784240706
Posta elettronica: filia.acquisti@aslnuoro.it
Fax:  +39 078438557
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslnuoro.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslnuoro.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.aslnuoro.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.aslnuoro.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
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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 per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e trasporto valori nelle strutture ospedaliere e
territoriali dell'azienda Sanitaria Locale di Nuoro.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ambito
territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro.
Codice NUTS ITG26

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il presente bando si riferisce all'affidamento del servizio di:
1. Vigilanza fissa.
2. vigilanza saltuaria di zona.
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza.
4. vigilanza fissa antirapina.
5. trasporto e scorta valori.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98341140

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 7 391 296 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'affidamento del servizio avrà durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di
effettivo inizio.
È facoltà della stazione appaltante, alla scadenza del suddetto periodo contrattuale, procedere al rinnovo per
ripetizione di servizi analoghi a favore dell'aggiudicatario del contratto iniziale, con procedura negoziata ai
sensi dell'art. 57 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06, agli stessi patti e condizioni, fino ad ulteriori dodici
mesi. L'importo presunto dell'eventuale rinnovo per ulteriori dodici mesi è pari a 3 695 648 EUR. Alla scadenza
del periodo contrattuale, eventualmente comprensivo del rinnovo, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto alla
prosecuzione del servizio fino all'effettivo subentro di altro soggetto contraente, entro il termine massimo di
dodici mesi.
È altresì facoltà della stazione appaltante verificare la congruità del contratto in corso di esecuzione e
per tutta la sua durata, per cui, ove il servizio venga aggiudicato da centrali di committenza nazionali o
regionali, con convenzioni o gare centralizzate o in unione d'acquisto, a prezzi inferiori rispetto a quelli offerti
dall'aggiudicatario, potrà recedere unilateralmente dal contratto a meno che l'aggiudicatario stesso non adegui i
propri corrispettivi a quelli più favorevoli.
Con particolare riferimento ai servizi di vigilanza da espletare presso i punti di continuità assistenziale, essendo i
medesimi garantiti in forza di specifiche disposizioni regionali, ove le medesime disposizioni vengano revocate o
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i relativi finanziamenti sospesi o tagliati, il contratto verrà conseguentemente risolto o ridimensionato senza che
l'aggiudicatario possa accampare alcuna pretesa risarcitoria.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta deve essere corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, dell'importo di 147 825,92
EUR, pari al 2 % dell'importo presunto del servizio a base di gara (biennale).
Tale cauzione provvisoria dovrà essere costituita nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente,
ovvero dovrà essere presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12.3.2004, o mediante assegno circolare o libretto al
portatore. Tale garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
Nel caso di presentazione di assegno circolare, lo stesso dovrà essere «Non trasferibile» ed intestato
all'Azienda Sanitaria di Nuoro.
La garanzia provvisoria (anche se presentata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore), deve
essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fidejussione,
con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 — comma 2 del Codice Civile,
— l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro.
La garanzia provvisoria è ridotta del 50 % per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000.
Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi di concorrenti ad
essi assimilabili, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono possedere la
certificazione di cui sopra.
Avvertenza: a pena di esclusione dalla gara, la cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione, rilasciate da istituti di credito, compagnie assicuratrici o intermediari
finanziari a tal uopo autorizzati deve essere corredata da una autodichiarazione, accompagnata da copia di un
documento di riconoscimento dell'agente sottoscrittore o del fideiussore, da cui si evinca inequivocabilmente
il potere di firma o rappresentanza dell'agente o fideiussore che sottoscrive la cauzione ovvero, in alternativa,
la sottoscrizione dell'agente o fideiussore medesimo deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato ai sensi delle vigenti leggi.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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Fondi del Bilancio Aziendale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Nel caso in cui alla gara partecipino raggruppamenti temporanei o consorzi si applicano gli artt. 35, 36 e 37 del
D.Lgs. n. 163/06 che vengono integralmente richiamati per quanto attiene alla forma, le condizioni, i limiti ed i
divieti di partecipazione.
Nell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per ulteriori e specifiche prescrizioni si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla gara i
soggetti indicati negli artt. 34 del D.Lgs. n. 163/06, nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati membri
dell'U.E., alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37 e 47 del D.Lgs. n. 163/06, in
possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell'art. 38 del citato decreto.
I concorrenti devono, a pena di esclusione dalla gara, possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale ex
art. 39 D.Lgs. n. 163/06:
— iscrizione al registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane, tenuti presso la competente
C.C.I.A.A per attività inerente quella oggetto della gara (vigilanza armata e trasporto valori) o in analogo registro
professionale o commerciale nel caso di concorrente appartenente ad uno stato membro secondo la rispettiva
legislazione,
— licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S. in conformità al Decreto
Ministero Interno N. 269/2010 per le classi funzionali A-B-D-E di livello dimensionale adeguato allo svolgimento
dei servizi oggetto della presente procedura, rilasciata dalla competente autorità e che consentano di poter
esercire l'attività nell'ambito territoriale della Provincia di Nuoro,
— autorizzazione alla gestione di radiofrequenze rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, in corso di
validità, ai sensi del D.L. N. 259 del 1.8.2003 (Codice Comunicazioni Elettroniche) e ss.mm.ii.
I concorrenti devono inoltre possedere, pena l'esclusione dalla gara, le seguenti Certificazioni di qualità:
— ISO 9001:2008,
— UNI 10891:2000.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono, a pena di
esclusione dalla gara, possedere i seguenti ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 D.Lgs.
n. 163/06:
— dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n.
385/1993,
— aver realizzato, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato globale d'impresa per un importo pari almeno
al doppio di quello posto a base di gara (su base biennale), al netto dell'IVA; per fatturato globale d'impresa
s'intende il valore indicato nel conto economico del bilancio alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”;il
possesso di tale requisito è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi nelle informazioni e formalità.



GU/S S231
29/11/2014
407649-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5/6

29/11/2014 S231
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/6

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono, a pena di esclusione dalla gara, possedere i seguenti ulteriori requisiti di capacità tecnico-
professionale ex art. 42 D.Lgs. n. 163/06
— aver realizzato, in maniera continuativa nel triennio 2011-2012-2013, uno o più servizi nel settore oggetto
della gara (vigilanza armata e trasporto valori), per un importo pari almeno a quello posto a base di gara (su
base biennale), al netto dell'IVA,
— aver realizzato, in maniera continuativa nel triennio 2011-2012-2013, un unico servizio, ovvero derivante da
un unico contratto, nel settore oggetto della gara (vigilanza armata e trasporto valori), per un importo medio
annuale pari almeno a quello posto a base di gara (su base annuale), al netto dell'IVA.
Il possesso di tali requisiti è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, con
indicazione di importi al netto dell'IVA e con IVA, date e periodi, destinatari.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi nelle informazioni e formalità.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Normativa in
materia di istituti di vigilanza privata.
— artt. 133-141 del R.D. n. 773/1931 e successive modificazioni (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, nel
seguito, TULPS),
— artt. 257-260 del R.D. n. 635/1940 e successive modificazioni (regolamento d'esecuzione del TULPS, nel
seguito, regolamento).
— Decreto Ministero dell'Interno — 1.12.2010, n. 269.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
C.I.G. 60237392AD

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.1.2015 - 13:00

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 o delle domande di partecipazione
italiano.

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli
operatori economici concorrenti o loro delegati muniti di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Tutti gli atti di gara ovvero capitolato speciale, disciplinare di gara, DUVRI, modelli di dichiarazione, sono
pubblicati sul profilo di committente, al quale si rimanda per tutte le ulteriori informazioni relative alla
procedura.
La data, il luogo e l'ora della prima seduta pubblica verranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul profilo
di committente http://www.aslnuoro.it/

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Sardegna
Via Sassari
09100 Cagliari
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando può essere proposto
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25.11.2014

http://www.aslnuoro.it/

