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Il  Comune di Fiano Romano intende affidare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nell’art. 36 

comma 2 lett.b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il Servizio di vigilanza notturna presso 

immobili di proprietà comunale. 

Il servizio ha per oggetto la vigilanza notturna armata com G.P.G.  e pronto intervento in caso 

di segnalazione dell'allarme alla Centrale Operativa dell'aggiudicatario, presso gli immobili e i 

beni di proprietà del  Comune di Fiano Romano, nonché di altri siti all’interno del centro storico 

ritenuti particolarmente sensibili e/o a maggior rischio di atti vandalici, quali beni immobiliari 

di proprietà dell’ente, scuole e parchi, avvalendosi di un servizio di controllo e di presidio del 

territorio mediante l’impiego di ronde ispettive, con autopattuglia  al fine di custodire e 

preservare gli stessi e i beni in essi contenuti da furti e danneggiamenti che possano 

comprometterne la funzionalità, da prestarsi con le modalità in seguito meglio specificate e ai 

sensi dell'art. 133 del T.U.L.P.S..  

 
 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE  

 

 

COMUNE DI FIANO ROMANO  00065 FIANO ROMANO (RM)– Italia 

Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti, n° 2 

Codice Fiscale: 01460220583 - Partita IVA: 00997991005 -  Codice univoco UFQ7RX 

Codice Catastale: D561 - Codice ISTAT: 058036 

PEC: fabrizio.arpino@pec.comune.fianoromano.rm.it  SITO INTERNET: www.comune.fianoromano.rm.it  

 

 

ART. 2 OGGETTO DELLA GARA  

 

Affidamento del servizio di vigilanza notturna presso sedi,edifici comunali, parchi, giardini e altri beni mobili 

ed immobili di questo Comune, esclusivamente dopo l’orario di chiusura degli edifici e dei parchi 

pubblici. 

Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere svolto 

mediante guardie particolari giurate con autopattuglia nei luoghi e con le modalità indicate nel 

Capitolato d’appalto 

 

ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE 

 

 

COMUNE DI FIANO ROMANO  00065 FIANO ROMANO (RM)– Italia 

Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti, n° 2 

Codice Fiscale: 01460220583 - Partita IVA: 00997991005 -  Codice univoco UFQ7RX 

Codice Catastale: D561 - Codice ISTAT: 058036 

nei luoghi e con le modalità indicate nel Capitolato d’appalto 

 

 

ART. 4 - TEMPO UTILE PER L’INZIO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Entro 10 giorni naturali e consecutivi  dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio. 

mailto:fabrizio.arpino@pec.comune.fianoromano.rm.it
http://www.comune.fianoromano.rm.it/


UFFICIO POLIZIA LOCALE 

Comune di Fiano Romano  CORPO POLIZIA LOCALE - Piazza Giacomo Matteotti, 7 - 00065 Fiano Romano (Roma) Tel.: +39 0765 407269  Fax: +39 
0765 388051MAIL: s.vigilanza@comune.fianoromano.rm.it  PEC: fabrizio.arpino@pec.comune.fianoromano.rm.it  

 

ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO – 

 

L’appalto avrà una durata iniziale di 3 anni con decorrenza dall'effettivo giorno di inizio del servizio.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”, la durata del contratto può essere rinnovata-prorogata  fino ad un massimo di 

ulteriori 24 mesi con lo stesso aggiudicatario del contratto iniziale.  Il “rinnovo-proroga” contrattuale, cioè 

agli stessi prezzi, patti e condizioni originari è in ogni caso  limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 

è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante, fino alla individuazione del nuovo fornitore e, comunque, per un 

periodo massimo di mesi 6 (sei).  

Nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali del 

servizio indicato in oggetto, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per 

l’Amministrazione, l’aggiudicatario si impegna all’adeguamento ai predetti corrispettivi, pena la risoluzione 

del contratto in essere. (Legge 135/2012).  

Alla scadenza dell'appalto, il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta alcuna. 

 

ART.6  IMPORTO A BASE D’ASTA  

 

Al fine della determinazione dell’importo complessivo della presente procedura di gara, , si è fatto riferimento 

a quanto disciplinato dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed in tal senso l’importo complessivo è definito 

dalla somma delle singole componenti di seguito descritte. 

Per la definizione dei prezzi unitari necessari alla definizione del valore a base d’asta, si è fatto riferimento a:  

• Prezzi rilevati da precedenti gare bandite dalla Regione Lazio;  

• Prezzi rilevati da altri Soggetti Aggregatori;  

• Analisi del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza 

privata e servizi fiduciari a decorrere dai mesi di febbraio 2013, febbraio 2014, febbraio 2015 e marzo 2016, 

rilevato dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 2016 . 

Il valore economico del contratto di affidamento del servizio di vigilanza armata mediante ausilio di Guardie 

Particolari Giurate, per il TRIENNIO 2019/2021 , è pari a €  192.579,84  I.V.A ESCLUSA  

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari 

rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico, dunque 

non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 

Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 

A riguardo l’Impresa sarà tenuta a cooperare, segnalando tempestivamente eventuali rischi dovuti ad 

interferenze e indicando soluzioni per eliminare o ridurre al minimo i rischi rilevati.  

Resta inteso che, qualora si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella 

circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 Novembre 2007, o subentrino variazioni che incidano sui rischi 

per la sicurezza il Comune di Fiano Romano (RM)  procederà alla redazione  del DUVRI ed, eventualmente, 

all’aggiornamento dei relativi oneri per la sicurezza. 

L’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, per il TRIENNIO 2019/2021 è pari ad € 

€  192.579,84   I.V.A ESCLUSA (di cui € 160.483,20 quale stima costo manodopera  derivante dall’analisi 

del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e 

servizi fiduciari a decorrere dai mesi di febbraio 2013, febbraio 2014, febbraio 2015 e marzo 2016, rilevato 

dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 2016  (Tabella Servizio Tecnico Notturno Marzo 2016 media tra VI V IV 

livello) 
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Si precisa che:   

 il servizio oggetto dell'affidamento,  costituisce un unico lotto  e non può essere effettuata la 

suddivisione in lotti come previsto dall'art. 51, c. 1, del D.Lgs 50/2016. 

 le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 

previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016”, Valore Tecnico Pt max 70 e Valore economico Pt 30, con le 

modalità stabilite dall’allegato Capitolato d’appalto. 

 la valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs. 50/2016, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per quanto attiene le misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Sono stati altresì stabiliti obblighi precisi a cui il fornitore dovrà attenersi.     

L’acquisizione dell’importo a base di gara avverrà per via telematica mediante R.d.O. da effettuarsi tramite 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – iniziativa: “Servizi” – categoria: “Servizi di vigilanza e 

accoglienza”.    

Con l’importo di aggiudicazione l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere e non può 

pretendere dal Comune di Fiano Romano (RM) per la fornitura di che trattasi o connesso o conseguente al 

servizio medesimo, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.  

I prezzi offerti dall’impresa appaltatrice sono da   intendersi fissi ed invariabili per tutta la 

durata del contratto.  

I pagamenti saranno effettuati previa emissione da parte della ditta aggiudicataria di fatture   

opportunamente presentate  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  (DURC) e della documentazione 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’imposta di bollo e di registro dell’Ordine diretto d’acquisto, effettuato sul Mercato Elettronico della P.A, 

eventualmente dovute, sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico dell’Aggiudicatario.  

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale 

impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in 

vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.  

L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione 

nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.  

 

ART. 7 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

DA INVITARE ALLA PROCEDURA. 

 

Utilizzo del sistema informatico di acquisti in rete della pubblica amministrazione, predisponendo apposito 

R.d.O sul MePa, rivolta a minimo 5 operatori economici, già abilitati secondo quanto previsto all’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016”, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, Valore Tecnico Pt max 70 e 

Valore economico Pt 30, con le modalità stabilite dall’allegato Capitolato  

 

ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà, mediante l’utilizzo del sistema informatico di acquisti in rete della 

pubblica amministrazione, dopo la valutazione della R.d.O. predisposta sul M.E.P.A., con il sistema 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016”, sulla 

base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi: 
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ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO 

A – Offerta economica 30 

B – Offerta Tecnica 70 

TOTALE  100 

 

A- OFFERTA ECONOMICA  

 

L’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche sarà effettuata telematicamente e direttamente utilizzando 

il portale M.E.P.A.  

Ai fini della determinazione della formula per attribuzione del punteggio all’offerta economica si fa riferimento 

alle linee guida pubblicate sul sito “ acquistiinretepa” M.E.P.A  

 

Per l’attribuzione dei punteggi alle offerte verrà applicata la seguente formula: 

PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE)  

 

Al ribasso (in funzione del prezzo):  PE=  PEmax    X    Pmin 

                                                                             P 

dove: PEmax: massimo punteggio attribuibile  

R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente  

Rmax [Pmin]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara 

 

B- OFFERTA TECNICA 

 

Per quanto riguarda gli elementi tecnico - gestionale i punteggi saranno attribuiti come segue: 

CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

OFFERTA TECNICA  

1. Capacità tecnica e professionale del fornitore: verrà valutata dalla commissione 

aggiudicatrice sulla base dei contenuti dell’Offerta Tecnica; il punteggio verrà assegnato sulla 

base del confronto delle caratteristiche aziendali proposte dai concorrenti. In particolare verrà 

valutato:                 

1.1  Struttura aziendale                                                                                                    max 10 di cui: 

- completezza e solidità della struttura tecnico-organizzativa aziendale 

9 - servizi erogati dalla struttura aziendale 

- tecnologie e sistemi utilizzati 

1.2  fatturato medio ultimo triennio (sino ad euro 500.000,00 punti 0; da 500.001,00 

a1.000.000,00 punti 0,5; oltre 1.000,000,00 1 punto)   
1 

1.3 Struttura tecnica dell’azienda dedicata ai servizi richiesti dalla gara                   max 20 di cui 

- competenze professionali 
12 

- tipologie di attrezzature e tecnologie utilizzate per l’esecuzione del servizio 

- attestato corso antincendio  1 

- attestato corso primo soccorso 1 

- certificazione ASSE.CO rilasciata dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti 2 
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- ulteriori  veicoli utilizzati (02 punti  per  ogni  ulteriore veicolo utilizzato fino ad un 

massimo di 4  punti) 
4 

1.4 referenze specifiche di servizi analoghi a quelli richiesti dalla gara                      max 5  di cui: 

- numero referenze (0,5 punti per ciascuna referenza valida presentata fino ad un 

massimo di 5 punti) 
5 

*2. Formulazione di un progetto atto a garantire l'espletamento del servizio di 

vigilanza agli immobili ed alle aree di proprietà comunale. Qualità complessiva 

del progetto: verrà valutata dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei 

contenuti dell’Offerta Tecnica; il punteggio verrà assegnato sulla base del 

confronto delle proposte tecniche presentate dai concorrenti. In particolare 

verrà valutato:                                                                                               

max 30 di cui 

- completezza e fattibilità del progetto presentato 

30 

 

- integrazione con la struttura operativa interna 

- modalità organizzative di intervento per l’erogazione dei servizi oggetto della gara; 

procedura utilizzata in caso di emergenza; fasi e tempi di esecuzione 

- metodologia di monitoraggio dell’erogazione dei servizi e del soddisfacimento 

*3. Proposte Migliorative del servizio  aggiuntive rispetto a quanto già previsto 

dal capitolato tecnico o dalle norme vigenti in materia per l’espletamento del 

servizio richiesto. 

max 5 di cui  

In particolare saranno  valutat le proposte migliorative ed innovative del servizio  

aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal capitolato tecnico o dalle norme vigenti in 

materia per l’espletamento del servizio richiesto. 

5 

Totale Offerta Tecnica 70 

 

*2- Il Progetto formulato con relazione descrittiva/analitica  max 10 pagine, deve illustrare in 

modo dettagliato tutte le modalità e le procedure  che si intendono attuare per l'espletamento 

del servizio di vigilanza agli immobili ed alle aree di proprietà comunale. 

*3- Le Proposte migliorative formulate con relazione descrittiva/analitica  max 5 pagine, deve 

illustrare in modo dettagliato tutte le modalità e le procedure  che si intendono attuare per 

l'espletamento del servizio di vigilanza agli immobili ed alle aree di proprietà comunale. 

 

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore 

dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata. 

In caso di parità di punteggio verrà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio nella valutazione 

dell’offerta tecnica.  

Con riferimento agli elementi qualitativi si precisa che: 

 laddove l’elemento di giudizio sia riconducibile a dati oggettivi l’assegnazione del punteggio 

avverrà come  stabilito nei sub criteri sopra  espressi 

 negli altri casi il punteggio sarà attribuito secondo la seguente scala di giudizi: 

 eccellente: massimo del punteggio previsto per la voce, 

 ottimo: 80% del punteggio massimo previsto per la voce, 

 distinto: 60% del punteggio massimo previsto per la voce 

 buono: 40% del punteggio massimo previsto per la voce; 

 discreto: 30%  del punteggio massimo previsto per la voce, 

 sufficiente: 20% del punteggio massimo previsto per la voce. 
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Il punteggio per ogni singolo elemento verrà attribuito fino alla seconda cifra decimale, che 

verrà considerata assoluta, con esclusione di qualsiasi arrotondamento in difetto o eccesso 

rispetto all’eventuale terza cifra decimale. 

Qualora la documentazione contenesse proposte/informazioni incoerenti o insufficienti per 

un’adeguata valutazione dei singoli parametri o sub  criteri dell’offerta tecnica, la Commissione 

assegnerà un punteggio pari a zero. 

Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo alla qualità inferiore a 45/70 verranno 

escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi 

dall’amministrazione appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta purché valida.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui la Stazione 

Appaltante non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno restituiti gli 

elaborati presentati. 

 

ART. 9 MODALITÀ' DI AGGIUDIGAZIONE 

 

Si provvederà all'aggiudicazione dell'appalto a mezzo di Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Portale 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. rivolta agli operatori invitati,  

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 

previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016”, Valore Tecnico Pt max 70 e Valore economico Pt 30, con le modalità 

stabilite dall’Capitolato d’appalto e dal presente disciplinare.. 

La valutazione delle offerta tecnica  verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 

77 del D.lgs. 50/2016, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

L’aggiudicazione sarà effettuata da parte del Comune di Fiano Romano (RM) anche in presenza di una sola 

offerta, purché idonea, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto e ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, così come previsto dal comma 12 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

Potranno essere assoggettate a verifica le offerte anomale. 

Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica amministrativa in modalità elettronica, con firma digitale. 

Ai sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare la consegna del 

servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto.  

 

ART. 10 REQUISITI SOGGETTIVI  

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in questione è richiesta l’abilitazione, da parte degli operatori 

economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. e, in particolare, 

l’iscrizione all’iniziativa: “Servizi” – categoria: “Servizi di vigilanza e accoglienza” in possesso dei requisiti qui 

di seguito indicati:  

 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

 Assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa “antimafia”;  

 Iscrizione alla Camera di Commercio C.I.A.A. italiana (o ente corrispondente dell’Unione Europea) per il 

ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione.  

 Possesso di licenza prefettizia ex art.134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza valida per le 

classi funzionali A e B di cui all’art.2 del D.M. 269/2016 valida per il territorio di competenza della 

Prefettura di ROMA, oppure in alternativa in possesso di autorizzazione rilasciata da Prefettura diversa 
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da quella nel cui ambito territoriale ricade l’attività oggetto della presente procedura di gara purché la 

ditta concorrente dimostri di avere presentato istanza di estensione entro il termine previsto per la 

presentazione dell’offerta. Il provvedimento conclusivo favorevole di estensione della licenza, costituisce 

condizione per la stipulazione del contratto dopo l’aggiudicazione. 

 non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1-bis della legge n. 383 del 18/10/2001, 

come modificato dal d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del 22 novembre 2002, n. 266; 

 aver ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999; 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per l‘affidamento dei 

pubblici contratti previste d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

I sopra esposti requisiti soggettivi, ad esclusione del requisito inerente la licenza prefettizia devono essere 

posseduti:  

 nei raggruppamenti temporanei di imprese - anche se non ancora formalmente costituiti - e nei GEIE: da 

ciascuno dei soggetti raggruppati; 

 nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione di ciascuna 

attività costituente oggetto dell’appalto. 

 

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

 Presenza e funzionamento attivo della  centrale Operativa costituita secondo le norme vigenti in materia 

 Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione dei servizi 

oggetto del presente appalto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato d’appalto e, 

comunque, delle condizioni indicate in sede di offerta. 

 Abbiano svolto negli ultimi tre anni almeno un pari o analogo servizio a quello del presente avviso a 

favore di Pubbliche amministrazioni a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate 

inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 

effetti sanzionatori. Il possesso di tale  requisito deve essere: 

 autocertificato quando il committente è un’Amministrazione od ente pubblico, da cui si evinca che la 

gestione è stata effettuata a regola d'arte e con buon esito; 

 quando il committente è un privato, da attestazione rilasciata dal medesimo – o, in mancanza, dallo 

stesso concorrente – da cui si evinca che la gestione è stata effettuata a regola d'arte e con buon 

esito 

 Impiego di personale inquadrato tra la VI e la IV categoria di cui alle Tabelle MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni 

Industriali - Div. IV COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ISTITUTI ED 

IMPRESE DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI – SERVIZIO TECNICO OPERATIVO NOTTURNO 

 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

 Possedere capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da almeno 

due idonee dichiarazioni bancarie (in caso di R.T.I o consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le 

dichiarazioni bancarie  deve essere prodotta da tutte le imprese); 

 avere un  fatturato globale annuo dichiarato ai fini IVA con riferimento all'ultimo triennio (2016-2017-

2018) pari a 1,5 volte il valore stimato dell’appalto  (IVA esclusa); tale fatturato minimo annuo viene 

richiesto a garanzia della serietà, solidità e/o solvibilità dell’impresa anche alla luce delle caratteristiche 

particolari del servizio che richiede continuità nonché al contesto, presidio di sicurezza pubblico 

strategico, in cui viene prestato. In mancanza di detto requisito di aver realizzato nell’ultimo anno un 

fatturato globale, dichiarato ai fini IVA, non inferiore al valore dell’appalto in questione. 

 avere un  fatturato globale annuo specifico per servizio di vigilanza armata con riferimento all'ultimo 

triennio (2016-2017-2018) pari al valore stimato dell’appalto  (IVA esclusa); tale fatturato minimo annuo 

viene richiesto a garanzia della serietà, solidità e/o solvibilità dell’impresa anche alla luce delle 
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caratteristiche particolari del servizio che richiede continuità nonché al contesto, presidio di sicurezza 

pubblico strategico, in cui viene prestato. 

 

Tutti i requisiti sopra citati oltre ad altri ed eventuali previsti dal D.Lgs 50/16 devono essere 

certificati compilando il D.G.U.E. allegato al presente disciplinare oltre alla copia della Licenza 

Prefettizia di autorizzazione a svolgere il servizio di Vigilanza Armata nell’ambito territoriale dei 

Comuni della Provincia di Roma e nello specifico  Comune di FIANO ROMANO (RM) - 

  

ART. 11 CONTRATTO  

 

Il Responsabile del Procedimento provvederà ad emettere provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa 

verifica dell’aggiudicazione provvisoria.  

L’aggiudicazione definitiva  diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende noto che il responsabile unico del procedimento 

istruttorio ai fini della presente atto  è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. 

 

ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Quando sorgono contestazioni tra l’Amministrazione e l'Istituto, oppure quando questo contesta le 

prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, saranno applicate le disposizioni del D.lgs 

50/2016.  

 

ART. 14 INFORMAZIONI  

 

Ulteriori informazioni in merito alla presente gara potranno essere richieste nei termini e  secondo le 

modalità indicate nella richiesta di R.d.O portale “ acquistiinretepa” M.E.P.A.  

Eventuali ricorsi contro il presente atto dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data della sua 

pubblicazione, presso il TAR Lazio -  ROMA.  

 

ART. 15 NORME FINALI ‐ NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia a quanto disposto dalle norme 

vigenti nella materia oggetto d'appalto. Le norme contenute sono soggette a revisione automatica qualora 

diventassero incompatibili con quanto disposto da nuove normative. 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                                          IL COMANDANTE DEL CORPO  
                                                                                                              P O L I Z I A  L O C A L E  
                                                                                                               (Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino )                                                                                      
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