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Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi di

vigilanza: vigilanza armata degli uffici comunali, vigilanza saltuaria di

immobili comunali, nonché di collegamento al sistema di allarme e pronto

intervento presso il deposito comunale di via Tirreno - CPV 98341140 - CIG

79949655D4

COMUNE DI POTENZA

Unità di Direzione Risorse Finanziarie

Sede: c. da S. Antonio La Macchia

Punti di contatto: R.U.P. dott.ssa Adriana Galgano

Codice Fiscale: 00127040764

La procedura in oggetto, non essendo disponibili relativi contratti di Consip

o dei soggetti aggregatori, è indetta, ai sensi dell’art. 9, c. 3- bis, della

L. 89/2014, per la durata strettamente necessaria, quantificata in 30 mesi,

decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio. L’appalto non è

diviso in lotti.

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016,

attraverso il Portale di e-procurement del Comune di Potenza, raggiungibile

al link http://www.rete.potenza.it:8180. La registrazione dell’operatore

economico al predetto Portale è condizione necessaria ai fini della

presentazione dell’offerta telematica.

Luogo di esecuzione: Potenza - Codice NUTS ITF51.

Valore dell’appalto: € 1.154.130,00, di cui € 1.225,00 per oneri per la

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre Iva. La stazione appaltante

si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesimi condizioni,

per una durata pari a un anno, per un  importo di € 461.652,00, di cui €
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490,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre IVA.

Pertanto, ai sensi dell’art. 35, c. 4, del Codice, il valore massimo stimato

dell’appalto è pari ad € 1.615.782,00, di cui € 1.715,00 per oneri per la

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre IVA.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le

disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di

riassorbimento del personale.

Sono ammessi a partecipare  i soggetti di cui all’art. 45  del D.Lgs.

50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale (non oggetto di avvalimento), nonché di capacità economica e

finanziaria,  tecnica e professionale e della certificazione di qualità

previsti dal disciplinare di gara. Non saranno ammessi concorrenti per i

quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 80 del D.Lgs.

50/2016 e 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

L’aggiudicazione avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione

relativi all’offerta tecnica ed economica indicati nel disciplinare di gara.

Temine per il ricevimento delle offerte: ore 13,30 del giorno 23 settembre

2019, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 10,00 del giorno 27 settembre

2019, presso la Sala Gare dell’Ente, sita in piazza Matteotti e vi potranno

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate

oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la

partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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La documentazione di gara è disponibile sui siti http://www.comune.potenza.it

– sezione Gare – Bandi di gara in corso – Servizi e

http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Tutte le

informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione

inerenti alla procedura sono contenute nel disciplinare che costituisce parte

integrante e sostanziale del bando. La S. A. si riserva di apportare, durante

il periodo di pubblicazione della gara, le eventuali modifiche conseguenti a

meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie,

alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese

note mediante pubblicazione sul sito http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00116

e sul sito dell’Ente.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo

Regionale della Basilicata, via Rosica - 85100 Potenza.

Termine per la presentazione: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.

Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE il 05/08/2019 e tiene conto

delle rettifiche inviate alla medesima GUCE in data 09/08/2019.

Il dirigente

arch. G. Grano


