
 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA 
CIG DELLA GARA N. 0680772ECF 

 

 

1) Ente appaltante 
Consiglio Regionale della Calabria – Settore Provveditorato ed Economato – Ufficio 

 Acquisizioni Beni e Servizi – Via Cardinale Portanova  - 89124 Reggio Calabria –                

 Tel. 0965.880791 ; fax 0965.880.155 - e.mail: rosaria.barila@consrc.it  

 

 

2) Categoria del servizio e descrizione C.P.V. 
Categoria 23– Appalto per il servizio quadriennale di vigilanza armata con piantonamento 

fisso della sede del consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria. - C.P.V. 

98341140-8. 
 

Valore stimato dell’appalto €. 3.833.376,00 

(tremilioniottocentotrentatretrecentosettantasei/00) IVA esclusa. 

  

3) Riferimenti normativi 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 e 70 e successivi del D.Lgs. 163/06 con il criterio  

di aggiudicazione previsto all’art. 83 dello stesso  D.Lgs. 

 

4) Offerte parziali 
 Non ammesse; 

 

5) Varianti migliorative 
  Ammesse. 

 

6) Durata del contratto 
 4 (quattro) anni consecutivi. 

 

7) Ritiro documenti 
Il bando integrale ed il capitolato speciale d’appalto devono essere ritirati all’indirizzo di cui  

al punto 1) e saranno inseriti sul sito internet: http://www.consiglioregionale.calabria.it 

  

8) Termine ultimo per la ricezione delle offerte 
 Entro e non oltre le ore 12,00 dell’11 febbraio 2011. 

 

9) Indirizzo presso cui inviare le offerte 
 Indirizzo di cui al punto 1). 

  



10) Lingua per redazione offerta 
Italiana. 

 

11) Cauzioni 
Provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto pari ad 76.797,12, costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. L’importo 

della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori in possesso della certificazione di cui al 

comma 7 dell’articolo suindicato. 

 Definitiva secondo il disposto dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/06. 

 

12) Modalità di finanziamento e pagamento 
 I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

 in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

 

13) Pagamento contributo Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici 
Dovrà essere versata la somma di Euro € 70,00 (euro settanta/00)  a favore dell’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le istruzioni riportate sul sito Internet 

www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice 

identificativo gara (CIG) è il seguente: 0680772ECF. 

 

14) Raggruppamento Temporaneo tra Imprese. 
 Ammesso ai sensi dell’art. 34 e successivi del D.Lgs. n. 163/06 

  

15) Requisiti minimi per l’ammissione alla gara 

  
a) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

b) Essere iscritta alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per l’attività inerente 

l’oggetto dell’appalto; 

c) Autorizzazione prefettizia per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata nel 

comune di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 134 TULPS, come modificato dal 

Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59; 

d) L’importo del fatturato realizzato nel triennio 2007 – 2009 per servizi identici svolti 

presso amministrazioni o enti pubblici o soggetti privati dovrà essere pari  o 

superiore ad €. 3.833.376 IVA esclusa; 

e) Di avere in organico almeno un organico di 25 guardie giurate per lo svolgimento dei 

servizi nella provincia di Reggio Calabria; 

f) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; 

g) Elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2007 – 2009 con l’indicazione 

dell’importo, delle date e dei destinatari, provate da certificazioni del committente  



pubblico, se quest’ultimo è privato deve essere dichiarato da questi o dallo stesso 

concorrente; 

h) L’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei dirigenti impiegati 

nell’ultimo triennio 2007 - 2009; 

i) Certificazione di qualità  UNI EN ISO 9001:2008. 

  

 

Il requisito di cui al punto i) è sufficiente sia posseduto dalla Capogruppo. 

  Il requisito di cui al punto a), b), c), f), g) ed h) deve essere posseduto da ciascuna Impresa 

 raggruppata. 

   

  I requisiti di cui ai punti d) ed e), in caso di R.T. I., deve essere posseduto in misura del 60%  

 dalla Capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle 

 quali deve possedere almeno il 20% del requisito richiesto cumulativamente  

 

16) Periodo di validità dell’offerta 
 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle offerte. 

 

17)  Criterio di aggiudicazione 
 Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 – Offerta economicamente più vantaggiosa 

 valutabile in base agli elementi indicati nel C.S.A., con l’applicazione, in caso di offerte 

 anormalmente basse delle disposizioni previste dagli artt. 86 e 88 del D. Lgs. 163/06. 

  

18) Altre informazioni 

• Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando, si 

applicano le norme vigenti in materia; 

• L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

• Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosaria Barilà. 

 

 

19) Data invio del bando alla G.U.C.E.: 22 dicembre 2010 

 

 
Reggio Calabria lì, 22 dicembre 2010 

  

      

         

Il Responsabile del Procedimento         Il Dirigente 
      Dott.ssa Rosaria Barilà       Dr. Nicola Lopez 

 


