Priolo G.
Prot. 521/D del 01-07-2011
Oggetto: Bando di gara per l’espletamento del Servizio di vigilanza, Pronto Intervento e
Teleallarme presso la sede del CIAPI
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato - Ex ss 114 -Casella Postale 51 –
96010 Priolo Gargallo (SR) - TEL. 0931-761122 /0931761250 FAX 0931761139
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il summenzionato
punto di contatto.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Centro Interaziendale Addestramento
Professionale Integrato - Ex ss 114 - Casella Postale 51 – 96010 Priolo Gargallo (SR)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Ente strumentale Assessorato Regionale alla Famiglia Servizi generali
dell’amministrazione pubblica regionale in materia di orientamento, formazione e qualificazione
professionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di vigilanza e teleallarme presso la sede del Centro Interaziendale Addestramento
Professionale Integrato di Priolo Gargallo (Siracusa)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi. Categoria di servizi: N. 23.
Luogo di esecuzione: CIAPI Priolo Gargallo (Siracusa).
II.1.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizio di vigilanza e pronto intervento, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di personale
specializzato e l’installazione di un sistema a rilevatori ad infrarossi e via radio.
II.1.4) Divisione in lotti: No.
II.1.5) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 36. 000,00 comprensivo di iva annui
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 12
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Nessuna Cauzione. Polizza assicurativa a copertura dei rischi per danni a terzi per fatti propri o dei
propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto (massimale annuo di importo non inferiore
ad euro 100.000,00).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Finanziamenti con mezzi propri.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: 1) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs
231/2001 e s.m.i.;
3) Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della Legge 383/2001 e
s.m.i.;
4) Che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
68/1999;
5) Che non siano in una situazione di controllo di cui all’art. 34 co. 2 del D.Lgs 163/2006 o di
collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti alla gara;
6) Che siano in possesso della licenza Prefettizia rilasciata per l’attività oggetto dell’appalto;
7) Che impieghino nel presente appalto personale che sia stato nominato guardia particolare giurata
con Decreto Prefettizio.
III.2.2) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Che siano in possesso della certificazione del sistema qualità UNI EN ISO 9001 (o
superiore) o certificazione equivalente rilasciata dagli organismi stabiliti in altri Stati
membri della UE.
Che siano in possesso Certificazione di qualità UNI 10891:2000 ― servizi-istituti di vigilanza
privata-requisiti‖ e successivi aggiornamenti.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Fatturato specifico relativo a servizi nel settore oggetto dell'appalto (servizi di sicurezza) riferito
agli ultimi 3 esercizi (2008-2009-2010) pari ad almeno del 20% del totale del fatturato dell'impresa;
2) Stipulazione e avvio dell’esecuzione, negli ultimi 3 esercizi (2008-2009-2010), di almeno un
contratto per servizi di vigilanza e pronto intervento come prestazione principale a favore di un
unico committente di importo pari. Tale contratto potrà quindi essere già concluso o ancora in corso
di esecuzione al momento della presentazione dell’offerta.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1)
La partecipazione è riservata ai concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
— Che siano in possesso della licenza Prefettizia rilasciata per l'attività oggetto dell'appalto,
— Che impieghino nel presente appalto personale che sia stato nominato con Decreto
prefettizio come guardia giurata particolare anche non armata.

Regione Siciliana
96010 PRIOLO G. – Siracusa Ex S.S. 114 n.51 - C.P. 51
Tel. 0931 761122 761250 Fax 0931 761139
- Cod. Fisc. 80.001.330.895 Part. IVA 01208300895
www.ciapiweb.it - E-mail info@ciapiweb.it

SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ribasso a base d’asta.
IV.1.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
08/09/2011 ore 12.00
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Apertura delle offerte:
Il giorno 15/09/2011 ore 11:00 si procederà all’espletamento della gara e all’aggiudicazione in
favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Leg.vo n°163/2006
senza avvalersi dell’esclusione automatica dell’offerte anormalmente basse di cui ai sensi
dell’art.124 comma 8 e con la richiesta di eventuali giustificazioni ai sensi del comma 1 e 4
dell’art.87 del predetto decreto legislativo.
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