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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Indirizzo postale: VIA LEONARDO DA VINCI NR.6
Città: L'AQUILA
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Persona di contatto: ROBERTA RIZZONE
E-mail: roberta.rizzone@regione.abruzzo.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.abruzzo.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
giuntaregioneabruzzo.traspare.com/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON 
GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.), PRESSO LE NR.2 SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE D’ 
ABRUZZO DI L’AQUILA
Numero di riferimento: CIG: 8942608991

II.1.2) Codice CPV principale
98341140 Servizi di vigilanza di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio temporaneo di vigilanza armata fissa da erogarsi presso le sedi aquilane di 
via Leonardo Da Vinci n.6 e di via Salaria Antica Est n.27 della Giunta Regionale D’Abruzzo, meglio esplicitato 
nel Capitolato Speciale d’Appalto, avente una durata pari a 6 (sei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del 
verbale di consegna del servizio, con opzione di rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi, fatta salva la rescissione 
contrattuale anticipata (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui il Soggetto Aggregatore regionale (ARIC) 

mailto:roberta.rizzone@regione.abruzzo.it
https://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com/
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com/


2 / 5

comunichi l’avvenuto affidamento della “Gara regionale aggregata quadriennale per l’affidamento dei servizi di 
vigilanza armata e portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo” di prossima indizione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 494 977.78 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: ITF11 L’Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di vigilanza armata deve essere svolto in modalità fissa diurna e notturna presso le predette sedi.
I turni da effettuare presso le rispettive sedi sono i seguenti:
1. via Salaria Antica Est 27 – L’Aquila:
• postazione d’ingresso dell’immobile: tutti i giorni – compresi i festivi – in H24;
2. via Leonardo Da Vinci, 6 – L’Aquila:
• piano sesto – uffici Presidenza: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 – escluse festività;
• postazione d’ingresso dell’immobile: tutti i giorni – compresi i festivi – in H24.
L’appalto è costituito da un unico lotto considerato che tutte le prestazioni ivi contemplate costituiscono un 
univoco oggetto d’appalto appartenendo ad una medesima categoria e richiedono analoga specializzazione 
dell’operatore economico offerente pertanto il frazionamento delle stesse ne comprometterebbe la fattibilità e la 
fruibilità.

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: 494 977.78 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione di rinnovo per la ripetizione degli stessi servizi posti a base di gara per ulteriori nr. 6 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per la ripetizione degli stessi servizi posti a base di gara per ulteriori nr. 6 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

II.2.14) Informazioni complementari
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Roberta 
Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti.
Il Responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Paola Stornelli, Responsabile dell’Ufficio Appalti Opere 
Pubbliche.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Francesca Santini, Responsabile dell’Ufficio Gestione Contratti.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.
2. Possesso di licenza prefettizia ex art. 134 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), per la classe funzionale A di 
cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 per gli ambiti territoriali ricompresi nell’affidamento. L’Operatore economico in 
possesso della predetta licenza e che abbia presentato istanza di estensione per gli ambiti territoriali oggetto 
d’appalto ex art. 257-ter, co.5, R.D. 635/1940, può concorrere alla gara se dimostra di aver già richiesto 
l’estensione entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione. Il conseguimento 
dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di 
stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione. Per gli operatori stabiliti in altri stati membri della UE, troverà 
applicazione l’art. 134 bis del T.U.L.P.S. che prima della presentazione dell’offerta abbiano presentato istanza 
per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio occasionale ex art. 260-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. 
(Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. Aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, 
servizi di vigilanza armata fissa espletati presso committenti pubblici e/o privati il cui importo sia pari o 
superiore, complessivamente, al valore del presente appalto (€ 494.977,78 IVA esclusa). In merito al presente 
requisito, il concorrente dovrà indicare i soggetti con i quali ha stipulato contratti per lo svolgimento di servizi di 
vigilanza con specifica indicazione di:
• data di sottoscrizione del contratto e durata;
• indicazione delle PP.AA e/o dei soggetti Privati;
• oggetto del contratto e importo.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Guardie giurate in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), per la classe 
funzionale A di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 per gli ambiti territoriali ricompresi nell’affidamento

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutte quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto comprensivo di allegati, nei documenti di gara e nella 
normativa vigente in materia.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/11/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/11/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
PALAZZO IGNAZIO SILONE IN VIA LEONARDODA VINCI NR.6 - 67100 L'AQUILA
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. L'operatore 
economico potrà partecipare a tutte le sedute pubbliche anche in modalità streaming purché comunichi tale 
intenzione all'indirizzo pec dpb004@pec.regione.abruzzo.it 

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non indicato nel presente bando consultare i documenti di gara disponibili sui siti internet 
della Regione Abruzzo nella sezione bandi di gara e contratti all’indirizzo web https://www.regione.abruzzo.it/
content/bandi-di-gara-aperti e sul link della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare d’appalto https://
giuntaregioneabruzzo.traspare.com

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione di L'Aquila
Città: L'AQUILA
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini entro i quali impugnare gli atti:
a) il bando entro 30 giorni dalla pubblicazione e per motivi che ostano alla partecipazione;
b) il provvedimento di esclusione entro 30 giorni dalla notifica del medesimo al soggetto interessato;
c) il provvedimento di aggiudicazione entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2021


