Italia-Latina: Servizi di sicurezza
Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda per l’ Edilizia Residenziale Pubblica via Curtatone 2 Latina 4100 Italia
Persona di contatto: Ing. Riccardo Roco Tel.: 0773/4831
E-mail: servizio@pec.aterlatina.it Fax: 0773/695317

I.3)

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aterlatina.it
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aterlatina.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico (Ente pubblico economico)

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: costruzione, manutenzione e gestione alloggi Edilizia residenziale pubblica

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)
II.1.2)

Denominazione:
Appalto del servizio di vigilanza presso la sede dell’ Ater della provincia di Latina
Codice CPV principale
79710000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Appalto del servizio fisso di vigilanza armata e controllo accessi presso la sede dell’ Ater della provincia di
Latina.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 161.212,20 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI44
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Luogo principale di esecuzione: Sede dell’ Ater provincia di Latina di via Curtatone 2 Latina.
II.2.4)

Descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio fisso di vigilanza armata e controllo accessi della sede dell’Ater
provincia di Latina di via Curtatone 2 Latina, alle condizioni previste nei documenti di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 161.212,20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto
Durata in mesi: 24
Il contratto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: 12 mesi allo scadere dei 24 mesi

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
La procedura di gara è regolata dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla documentazione appositamente redatta, costituita,
oltre al presente bando, da: Capitolato d’appalto, Disciplinare di gara, Schema di contratto, Patto d'integrità,
DUVRI. Agli operatori economici che intendono partecipare alla gara vengono richiesti i requisiti generali, di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nel
Disciplinare di gara.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad istituto di vigilanza privata in possesso di regolare licenza prefettizia,
valida per la Provincia di Latina, per l'esercizio, mediante Guardia particolare giurata (G.p.G) regolarmente
autorizzata, delle attività oggetto dell'appalto, ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n.773) e del relativo
Regolamento di esecuzione (R.D. 6.5.1940, n.635).

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Condizioni di esecuzione dell'appalto indicate nei documenti di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
La procedura di aggiudicazione consiste in una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016,
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con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs.
n.50/2016, secondo i criteri indicati nei documenti di gara.
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 31/08/2018
Ora locale: 12,30

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
365 giorni

IV.2.6)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono far pervenire all'indirizzo indicato le offerte e
la documentazione a corredo, entro il termine di ricezione previsto, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite
nel Disciplinare di gara. La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito internet dell'Ente www.aterlatina.it, nello spazio appositamente dedicato Amministrazione trasparente —
Bandi di gara e contratti.
La gara è indetta dal Dirigente dell’ Area Amministrativa sulla base alla determina a contrarre n. 248 del
26/06/2018.
Il Responsabile unico del procedimento è l’ Ing. Riccardo Roco.
CIG: 75540241CF
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione di Latina
via Andrea Doria n.4
Latina
04100
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sezione di Latina entro 30 giorni.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ater della Provincia di Latina — via Curtatone 2, Latina C.a.p.04100 Italia
Tel.: 0773/483202
Fax: 0773/695317
mail:servizio@pec.aterlatina.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso: 20/07/2018
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