COMUNE DI ALESSANDRIA - BANDO DI PROCEDURA APERTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Alessandria, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, tel. 0131515262 – Telefax
0131515367

–

(e-mail):

P.E.C.

comunedialessandria@legalmail.it

-

internet

(URL):

www.comune.alessandria.it;
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) CIG 6290355528 – Servizio di custodia e vigilanza armata delle sedi degli Uffici Giudiziari di
Alessandria.
II.1.2) Servizio - Allegato IIB D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., Categoria 23, CPC 873 – luogo di esecuzione: AL.
II.1.3) Avviso riguardante un appalto pubblico.
II.1.4) Modalità espletamento del servizio e altre informazioni, quali modi e tempi di pagamento, ricavabili
dal capitolato d’appalto e dal relativo disciplinare di gara.
II.1.5) Oggetto principale: CPV 79713000-5
II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP.
II.1.7) Divisione in lotti: no
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato annuale IVA esclusa € 272.213,76 - valore stimato
complessivo IVA esclusa € 544.427,52 – valuta: Euro
II.2.2) Opzioni di cui all'art. 57 c. 3 e 5, d.lgs 163/2006 e s.m.i. (facoltà di affidamento di forniture
complementari).
II.3.1) Durata dell’appalto: dodici mesi;
II.3.2) Informazioni sui rinnovi: l'appalto è oggetto di rinnovo (numero rinnovi: 1); calendario di
massima mesi 12;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria €. 5.444,27, modalità di pagamento: nei
termini e modi di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del Codice: dichiarazione di un fideiussore e fotocopia di
documento d’identità contenente l’impegno a rilasciarla se il concorrente risultasse aggiudicatario;

III.1.3) soggetti ammessi a partecipare alla gara: tutti i soggetti di cui all’art. 34 art. del d. lgs. 163/2006 e
s.m.i.
III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori: art. 37 del d. lgs. 163/2006 e
s.m.i.
III.1.5) altre informazioni d’interesse: ricavabili dal disciplinare di gara.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori – prove richieste:
a)

possesso requisiti di ordine generale art. 38 d. lgs. 163/2006 s.m.i.;

b)

autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza privata nel Comune di

Alessandria, rilasciata a norma dell’articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e s.m. e i.
e dell’articolo 257 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940);
c)

certificazione Norma UNI 10891:2000, “Servizi - Istituti di Vigilanza Privata – Requisiti”, e

successivi aggiornamenti, in corso di validità, o equivalenti;
d)

certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per il servizio oggetto

dell’appalto, o equivalenti;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione, rilasciata in originale o copia conforme all’originale
da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/93, di data posteriore alla
pubblicazione del bando, recante l’esplicito riferimento all’oggetto e importo della gara d’appalto, da cui
risulti la solvibilità e l’adeguatezza economico-finanziaria dell’impresa concorrente ad assumere impegni
finanziari corrispondenti all’importo dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: si rimanda al disciplinare di gara;
III.2.4) In caso di R.T.I/ GEIE/consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti indicati ai punti precedenti,
dovranno essere posseduti come segue:
−

i requisiti di cui al punto III.2.1), dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da
tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio;

−

i requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) dovranno essere posseduti all’impresa capogruppo nella misura
minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella
misura minima del 20% ciascuna.

III.2.5) Il possesso dei requisiti III.2.1) e III.2.3) è reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
rilasciata dal legale rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s. m. e i..
III.2.6) in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle

dichiarazioni di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) si applicano gli artt. 38, comma 2 bis e 46 comma 1 ter,
del D.lgs. 163/2006 relativi all’istituto del “soccorso istruttorio”. La sanzione pecuniaria, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria, è pari ad Euro 1.000,00;
III.2.7) In caso di concorrente stabilito in un Paese dell’Unione Europea, dovrà dichiarare di possedere i requisiti presentando la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta con riduzione dei termini a norma dei commi 8 e 9 dell’articolo 70
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. – determinazione dirigenziale n.1145 del 12 giugno 2015, esecutiva – necessità
di conclusione delle operazioni di gara entro la fine di agosto 2015.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m.
e. i, in caso di parità si procederà mediante sorteggio.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato
d’appalto, il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati sono pubblicati sul sito del
www.comune.alessandria.it nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gare e contratti, Gare
d’appalto: procedure aperte, ristrette e negoziate.
IV.3.2) Termine per sopralluogo delle sedi degli Uffici giudiziari, obbligatori per partecipare alla gara:
17 luglio 2015, ore 12.00, previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri tel. 0131-213218 o
0131.213220.
IV.3.3) Termine per presentazione chiarimenti sulla procedura: 10 luglio 2015, ore 12.00.
IV.3.4) i chiarimenti dovranno essere presentati esclusivamente per iscritto alla: Direzione Servizi
Gare e Centrale Unica degli Acquisti – Servizio Gare, tel. 0131515300 Telefax 0131515367 – (e-mail):
P.E.C. Servizio.Gare@ComunediAlessandria.it.
IV.3.5) risposte ai chiarimenti rese entro 16 luglio 2015, ore 12.00 e pubblicate in forma anonima e
sintetica sul sito internet del comune.
IV.3.6) Termine per ricevimento domande di partecipazione e offerta economica: 27 luglio 2015, ore
12.00.
IV.3.7) Luogo per la presentazione delle domande di partecipazione e offerta economica: punto I.1).

IV.3.8) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di chiarimenti, offerte/ domande di
partecipazione: italiano;
IV.3.9) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta economica e relativo
contenuto: vedi disciplinare di gara .
IV.3.10) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla
scadenza del termine fissato per la sua presentazione.
IV.3.11) Modalità di apertura delle offerte - data, ora e luogo: 30 luglio 2015, ore 10,00, presso una sala
del Palazzo Comunale segnalata sul sito internet;
IV.3.12) Modalità di svolgimento delle operazioni di gara: vedi disciplinare;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non trattasi di appalto periodico.
VI.2) Informazioni complementari:
a) i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 d.lgs 163/2006 s.m.i.,
allegando alla domanda di partecipazione la documentazione prescritta nel disciplinare di gara a pena di
esclusione;
b) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'unione Europea dovranno essere
espressi in Euro;
c) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, c. 7 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.;
d) costituisce causa di esclusione quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.;
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio nel caso di presentazione di una sola
offerta, purché conveniente e congrua;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta dovesse
risultare conveniente o congrua;
g) si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
h) il contributo in sede di gara, previsto dall'AVCP dovrà essere versato prima della presentazione della
domanda;
i) i soggetti interessati alla presentazione della domanda devono registrarsi sul portale ANAC, accedendo
all’apposito link (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute al fine
dell’acquisizione del “PASSoe” di gara.
l) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il presente bando ovvero di revocare lo stesso e la
conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio attivazioni di convenzioni
CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012, salvo accettazione da parte dell’aggiudicatario delle migliori

condizioni;
n) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente disciplinare di gara e dal capitolato, ivi comprese quelle relative:
−

il richiamo all’applicazione dell’articolo 1, comma 2, della Legge 392/1941, modificato dal comma 526,
articolo unico, della Legge di Stabilità per l’anno 2015, L. 190/2014, che prevede il subentro del
Ministero della Giustizia nei rapporti in corso, di cui è parte il Comune, con facoltà di recesso dal
rapporto in essere;

−

la Clausola sociale di salvaguardia e tutela occupazionale;

o) Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Orietta Bocchio, Direttore della Direzione Servizi Gare e Centrale
Unica degli Acquisti, tel. 0131515262 telefax 0131515367, email orietta.bocchio@comune.alessandria.it;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito
della presente gara.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti, 45, 10129
Torino, tel.0115576411, fax 011539265, P.E.C. to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.3.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs n. 104 del 2/7/2010 e s.m.i.
VI. 4) data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 16 giugno 2015

Alessandria, 16 giugno 2015

Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti
Il Direttore
(dr.ssa Orietta Bocchio)

