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Prot. 31609                                                                                                Fiano Romano li, 17.10.2019 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA CON G.P.G. AGLI IMMOBILI  DI PROPRIETÀ COMUNALE 

PERIODO: TRIENNIO 2019/2021 

CIG  8047904C77 
 

INVITO 
 

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 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..  

 
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  

 

OGGETTO DELLA GARA  

 

Affidamento del servizio di vigilanza notturna armata con Guardie Particolari Giurate 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 e disciplinare di gara. 

 

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 e disciplinare di gara. 
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TEMPO UTILE PER L’INZIO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

 

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

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

DA INVITARE ALLA PROCEDURA. 
 

Ai sensi dell’art.36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’espletamento della procedura 

mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (richiesta di offerta (R.d.O. sul MePa della Consip 

SpA), per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna armata con Guardie particolari giurate, per il 

TRIENNIO 2019/2021 Comune di Fiano Romano (RM) in conformità alla lettera d’invito, al capitolato 

tecnico e  disciplinare di gara, iscritti sulla predetta  piattaforma nella sezione Servizi – Vigilanza e 

Accoglienza”,  scegliendoli tra quelli contenuti nell’elenco “ Istituti di vigilanza autorizzati Roma e Provincia “ 

aggiornato al 15.07.2019 pubblicato sul sito internet della Prefettura Provincia di Roma 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’aggiudicazione del servizio avverrà, mediante l’utilizzo dellla piattaforma www.acquistinretepa.it (richiesta 

di offerta (R.d.O. sul MePa della Consip SpA),  dopo la valutazione della R.d.O. predisposta sul M.E.P.A., con 

il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rivolta operatori economici, già abilitati,  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 
 

MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE 
 

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  sarà 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’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 sulla pubblicate piattaforma www.acquistinretepa.it 

M.E.P.A  è verrà applicata la seguente formula: PROPORZIONALITA’ INVERSA (Interdipendente) 

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 

                                                                                           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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