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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PALAZZO REALE 


BANDO DI GARA 


CIG: 800336059A 


SEZ.1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Assemblea regionale siciliana - Piazza del 


Parlamento n. 1, C.A.P.: 90134; Palermo Te!. 0917054300; mai! PEC: 

!protocollo.ars@pcert.postecert.it, indirizzo internet www.ars .sicilia.it. 

l SEZ.lI. 1.1) Deno":'n"ione deU''pp,lto, ,<~i,io di vigil,n" del P,l",o Re.le. 

SEZ.II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di servizi. Luogo di I 
prestazione del servizio: Palermo, Codice NUTS ITG12. 

Sez.II.1.3) Breve descrizione dell'appalto: Servizio di vigilanza presso la sed ' 

dell'Assemblea regionale siciliana, da espletarsi a mezzo di Guardie Particolari Giurat . 

mediante l'ausilio di apparecchiature di rilevazione delle componenti metalliche (metal 

Idete«o,) e ~,cdùne- di conttoUo b'g.>gli (tunnel , nw x), me"i , di,po,aioJ 
- -	 . I 

tdall' Assem~lea. . 

I	Sez.II.~ .4) CPV: 79714000-2 


SEZ.II .1.5) Divisione in lotti: no. 


SEZ.II.1.6) Varianti: no. 


SEZ.II.2) Quantitativo o entità totale: Valore presunto complessivo dell'appalto: Euro 

2.200.000,00, oltre IVA. 

; SEZ.II.3) Durata del contratto: 48 mesi dalla data che sarà indicata nel contratto. 

l_.SEZ.IIJ.1.1) C,nzioni, "nzi~ne pw~i,mi, p"i ,l 2% del ..Ime compIe,mo indic,," I 
jnella SEZ.I1.2), da costituire ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del2016 j 

e ss.mm.ii .. Cauzione definitiva da prestare nella misura e con le modalità previste dall'art. j 


103 del D . Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 


SEZ.lIl.1 .2) Modalità di finanziamento: bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. 
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SEZ.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il .. raggruppamento di imprese al i 

I	quol, ~"ggiudb'ol',ppol,o, lmp"" "ggmpp'" ,i "n,i deU'"tiwlo 48 del d,,,,,o I 
legislativo n. 50 de-'- 2016 e ss.mm.ii.. 

SEZ.III.2.1) Siruazione personale del prestatore di servizI, nonché mforrnazioru er 
formalità nec~ssarie per valutare la conformità al requisI~: 1 soggetti, avena sede principale l 
negli stati dell'Unjone eur()pea, iscritti alla c.c.I.A.A. per il settore di attività oggetto del 

presente appalto, in P?ssesso .~ei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 del de.<::reto legislativori	50/2016 e ss.mm.ii .. 

jLe in1.Pr.~s~ con sede negli stati membri dell'U.E. devC>.no dichiarare di essere iscritte negli 

albi o ne~liste.2peciali delpr?prio Stato di residenza. .. 

,. SEZ.III.2.2) Capacità economica <:fil1a[lzia.ria:. ai sensi dell'art. 83, comma 4 del D.Lgs. 

1 5Q/?0~§ e ss.mm.ii, dichiarazione, sottoscritta in c.onfort?-ità delle disposizioni del decreto 

del Presidente ~!:~a ~ep.ubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente i!J~trurato globale 

medio annuo, che non deve e.ss~!e .inf~riore, nell'ultimo triennio(2016, 2017, 2018), ad 

I	Euro l·OOO.OOO,OO, oltre !YA, e di avere effetruato, nell'ultimo triennio(2016, 2017, 2018), 

appalti d~ll9 s~!:ss_o ~po di quello oggetto della present~ procedura per un importo 

co~plessivo medio ~~nuo ~on inferiore ad euro 600.000,00, oltre IVA; 

SE.Z.III. 2: 3). Capacità tecnica: ai sensi dell'art. 83, comma 6, lettera a), del decreto 

/ legiSlatiVOs.Odel2016 e ss.mm.ii.: 

presentazi.?ne dell'elenco degli appalti nell'ultimo triennio, con 1'Ì!ldicazione degli l 

importi, delle date e dei destinatari; 

n~m~ro medio annuo dei dipendenti impiegati . negli ultimi tre annI, con la 

qualifica di G~ardia Particolare Giurata, che non deve essere inferiore a 50. 

SEZ.III.3.1) La prestazione del servizio è rise~ata ad una particolare professione: no 


S~? III . 3.2)_ .L~R~rs()!1e giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le 


qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no . 
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SEZ}~.1.1 ) Tipo di pr()cedura: aperta. j 

rSEZ.lV.2) C,i""di 'ggiudi,,,ioneo ,li'offeo" economi"ffi,n" piÙv,n"ggio,".,i "mi I 

~ dell'art. 95 del D. L.vo n. 50/2916 ess.f!UTI.ii., secondo i criteri e le formule indicati nel 

..Qi_sciplinare di g~ra. 

SEZ.lV.3.2)T.ermine. per la ric:ezione delle offerte: 22 ottobre 2019, ore 18.00. 

JSEZ.lV.3.3) Lingua: italiana . 


.?E_Z . IV.3.~) Pe_riodoI~nimo durante il quale l'offerente èyincola.todalla propria offerta: 


sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 
--- - _. 

.SEZ.IV.3.5) Apertura. de~~e offerte: data, ora e luogo: 23 ottobre 2019, ore l Q.~O, presso 

l'Assemblea regionale siciliana; ammesso ad a_ssistere un rappresentante per ogni impresa, 

o ragg!"1J'ppam~nto di imprese, che abbiano presentato offerta. 

ISEZ.V.1linformazioni compl.em<:ntari: Altre informazioni relative alla celebrazione ed 


all~ggiudicazione della Eara, all~ modalità di .presentazione dell'offerta, nonché ai costi 


s()~_~nuti dall'Assemblea ~egionale Siciliana p<:r !.? pubblicazione degli avvisi e dei bandi, 


che devon~es~.<:re rimborsati dall'aggiudicatario, sono contenute nel Disciplinare e nel 


C~pitolato speciale d'Appa!to; 


SEZ. V.2) ~esRonsabile Unico del Procecl1m~nt(): dott. Ruggero Moretti, tel. N. 091 

17054?0~, if!.dirizzo mail: rmoretti@ars.sicilia.it: . 


SEZ.VI.4.1) Organismo resp?nsabile dellaprocedura di ricorso: TAR Sicilia, sede di 


Palermo. 


SEZ.VI.4.3).Servizio p~esso il quale sono di~ponibili ~nformazion~ sulla presentazione del 


ricorso: i punti di contatto indicati nella Sez. I punto 1.1 


lSEZ.VI.5) Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 29 agosto 2019. 


Palermo, zf -8 -uC' Il Responsabile Unico del Procedimento 
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