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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 


SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PALAZZO REALE 


BANDO DI GARA 


CIG: 66337507AC 

SEZ.I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Assemblea regionale siciliana - Piazza del 

Parlamento n. 1, c.A.P.: 90134; Palermo Te!. 0917054300; mail PEC: 

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

SEZ.II.1.1) Denominazione dell'appalto: servizio di vigilanza del Palazzo Reale. 

SEZ.lI.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di servizi. Luogo di 

prestazione del servizio: Palermo, Codice N UTS ITG 12. 

Sez.lI.1.3) Breve descrizione dell'appalto: Servizio di vigilanza presso la sede 

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

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

detector) e macchine di controllo bagagli (tunnel a raggt x), messi a disposizione 

dall'Assemblea. 

Sez.II.1.4) CPV: 98341140-8. 

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

SEZ.II.1.6) Varianti: no. 

SEZ.II.2) Quantitativo o entità totale: Valore presunto dell'appalto: Euro 2.250.000,00, 

oltre IVA. 
+ 

SEZ.II.3) Durata del contratto: 36 mesi dalla data che sarà indicata nel contratto. 

SEZ.III.1.1) Cauzioni: cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo indicato 

nella SEZ.l1.2), da costituire ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 

2006 e ss.mm.ii .. Cauzione definitiva da prestare nella misura e con le modalità previste 

. dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii .. 

SEZ.IIl.1.2) Modalità di finanziamento: bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. 
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SEZ.III.1.3) Forma gi~ridica che dovrà assumere il ,raggruppamento di imprese al 

,. legisla~vo E. 163 d~12Q06 ~ ss.mmj.. , 

SEZ.III.~.l) Situazione ,personale del prestatore di, serv1Z1, nonché informazioni e 

formalità necessane per valutare la confo!-"mità ai , requisiti: i , soggetti, aventi sede 

oggetto del pres~nte appalto,2 in possess~ dei requis~ti ~ , cui, all'art. ?8, comma 1 del 


decreto legislativo 163/2006 e ~s.mm.ii.. 


Le imprese con sede negli ,stati_ memb!-"i dell'U.E. devono dichiarar,e di , essere ,~scritte 


n~gli albi o nelle liste speciali d_el proprio Stato di residenza. 


,SEZ.III.2.2l Capacità eC,onomica e finanziaria: ai se~si d,ell'art. 4}, comma 1~ lettera c), 


del decreto legislativo 163/2006 ~ ss.mm.ii, dich~arazione, sottos.critta in co,nformità 


delle dispos~ioni del decreto delPresidente ~ella, Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 


concerner:te il fattur~to globale d'impresa, che non deve essere nell'ultimo triennio 


inferiore ad E~ro 4500.000,00~ oltre IV A _e l'impC!rto relativo ad ,appalti, dello stesso 


tipo di quello oggetto della presente gara, e~eguiti nell'ultimo triennio, che non deve 


essere inferiore ad Euro 2.250.000,00, oltre !VA. 


SEZ.III._ 2. 3) çapacità tecnica: ai,sensi ~ell'art. 42, comma 1, l~ttera a), d~l decreto ,_ 


legislativo 1 ~3 d~l 2006 ,e ss.mm.ii.: 


pre~entazi~~e ..gell~lenco degli_ aEPalE nell'ultimo ~ie~nio, con l'indicazione 

deglijmEor~, del!.e ~~te e dej de~tinatari; 


numer() medi? annu~ dei ~per:de~ti impiegati n,egli ultimi tre , an~l1, con_ la 


qualifica di Gu;lr~a Particolare Giun~ta, <:he ,non deye essere inferiore, a 50. , 


S~Z.III.~.l) ~a prestazionedel servizio è rise~vata ad ul2a p,articolare profession<:,: ne:> 

SEZ.III.3.2) Le, persone giuridiche ~aranno tenute a comunicare i nominativi , e le 

qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no . 
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SEZ.IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

_	SE~.IV.2) Criteri di aggiudicazio~e: all~fferta eC9~o~ca~ente l2i~ vantaggiosa, ai sensi 

dell'art._ 83 del D :L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e_ss.mm.i!:, _secondo i c~iteri e I::Jorm~e 

indicati nel Disciplinare di gara. 

SEZ.IV.3.1) Condizioni per o~te?ere i documenti di gara: disp_onibili fino alle ore 12,00 

del quinto giorno prece_dent~ la data di sca~enza per la }2resentazione delle offerte al 

c~sto ~i € 10,00 a mezzo ve_rs~m~nto intestato ad "Assemblea !egionale sici.liana 

Piazza Parlamento n.:.. 1 Pa}e~mo", tr~mite a~segno <ircolare, v~gli~ c~mbiario, ovvero 

tramite versamento sulle coordinate bancarie IT46V0513204615802570239526. 

SEZ.IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte: 17 maggio 2016, ore 12.00. 
. . . 

SEZ.IV.3.3) Lingua: italiana. 
. . . 

SEZ.IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria 

offerta: sei mesi (dalla scadenza fissatap<:r l;t ricezionede_lle offerte). 

SEZ.IV.3.5) Apertura delle offerte: data, ora e luogo: 19 maggio 2016, ore 10.00, presso . 

l'Assemblea regionale siciliana; ammesso ad assistere un rappresentante per ogm 

impresa, o raggruppamento di i.mprese~ che abbia_no presentato offerta. 

SEZ.V.l) Informazioni complementari: la 1?isura de~a sanzione di cui all'art. 38, 

comma 2 bis, c!el D. Lgs. 163/2006 e _success~ve_ modifich,=-ed integrazioni è fissata all'l 

per f!1ille del valore ~ella gara. Altre _ informa:;:joEi _. relative alla celebrazione ed 

all'aggiudicazione _della gara, alle m_odalità di p~esent!lzione deQ:offert;t? n.onché ai _costi 

di cui_ all'art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che _devo~o _es_sere rimboEsati 

dall'aggiudicatario ai sensi _e per g~ eff.etti del comma 35 dell'art. 34_d~l.gecre.to le.ue n. 

179 del 18 ottobre 2012, cosi c?me ~onvertito in legge 17 ~c~ml)f~ ~Ol2 n. 221, sono 

contenute nel Disciplinare e nel Capito~ato~ec~ale d'Appalto che pos_sono ess.ere- - _. 

richiesti all'Assemblea regionale siciliana con le modalità di cui alla precedente SEZ. 
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IV.3.1) . 


S~Z. V.2) ~esponsabile U~co del Procedimento: Avv. Ruggero Moretti, tel. N. 091 -: 


7054708, in~izz~mail: rmoret!:!@ars.sicilia.it: 


Sg,Z.VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Sjcilia, sede di 


Palermo. 


SEZ.VI.4.3) Servizio 'pres~o il guale sono disponibili informazioni sulla_,]~esentazione 


del ricorso:. i punti di ~onta.!.to indicati nella Sez... I punto 1:1 _ 


~EZ.VI.5). Data di invio del ba~do alla G.D.D.E.: 24 marzo 2016. __ 


Palermo, 31 marzo 2016 Il Responsabile Unico del Procedimento 

+ 

__ o. - - ______ 

+ 
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