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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155591-2012:TEXT:IT:HTML

I-Brescia: Servizi di sicurezza
2012/S 94-155591

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
via Bianchi, 9
Punti di contatto: dott.ssa Maria Marino
25124 Brescia
ITALIA
Telefono:  +39 0302290546/575
Posta elettronica: maria.marino@izsler.it, servass@izsler.it
Fax:  +39 0302290272/351
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ufficio protocollo istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
via Bianchi 9
25124 Brescia
ITALIA

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di vigilanza armata notturna da espletarsi presso la sede di Brescia dell'Izsler.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Brescia via
Bianchi 9.
Codice NUTS IT
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di vigilanza armata notturna intramurale della sede Izsler di Brescia.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79710000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato del contratto d’appalto è pari a 428 948,00 EUR al netto dell’IVA, di cui a base d’asta 422
948,00 EUR + IVA soggetto a ribasso ed 6 000,00 EUR + IVA non soggetto a ribasso per gli oneri della
sicurezza.
L’entità totale dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga di sei mesi, è pari ad 482 566,50 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 482,57 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga temporanea del contratto, finalizzata all’espletamento o
completamento delle procedure di affidamento del un nuovo contratto, per un periodo massimo di 180 giorni
oltre la scadenza contrattuale.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in giorni: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria, da presentare a corredo dell'offerta, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006, unitamente
all'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto; cauzione
definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Si rinvia all'art. 9 del disciplinare di gara.
I massimali delle coperture assicurative richieste alla ditta aggiudicataria verranno specificati nel capitolato
speciale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri di bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. È fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI
e consorzi) o di partecipare in più di un RTI o consorzio, È ammessa la partecipazione di raggruppamenti
temporanei di concorrenti con osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. È ammessa la
partecipazione di consorzi di imprese con osservanza della disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.
163/2006.
Le imprese stabilite in stati diversi dall’Italia dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge
dello stato di appartenenza, a norma dell’art. 47 del codice dei contratti pubblici.
Si rinvia alla modulistica pubblicata sul sito dell'ente e all'art. 5 del disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) Insussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
B)Iscrizione alla CCIAA ufficio delle imprese per attività coincidente con l’oggetto della gara o in un registro
professionale equivalente per le imprese straniere
— Se costituenti cooperativa, iscrizione nell’apposito registro prefettizio,
— Se costituenti consorzio fra cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il
ministero del Lavoro.
C) Solo in caso di costituenda ATI: dichiarazione di impegno di ciascuna impresa a costituire l'associazione
medesima con l'impresa che sarà designata quale capogruppo e delle parti del servizio che verranno svolte da
ciascun componente il raggruppamento.
Si rinvia alla modulistica pubblicata sul sito dell'ente e all'art. 5 e commi successivi del disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.attestanti il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando preferibilmente il modello
di autocertificazione pubblicato sul sito.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazione, sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii. concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad 1 000
000,00 EUR, nonchè l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura realizzati negli ultimi tre
esercizi che deve essere almeno pari alla base d’asta riferita ad un triennio, e cioè ad 321 711,00 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.attestanti il possesso dei requisiti richiesti,
utilizzando preferibilmente il modello di autocertificazione pubblicato sul sito.
Si rinvia alla modulistica pubblicata sul sito dell'ente.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A)Dichiarazione relativa alla capacità tecnica sottoscritta dal legale rappresentante contenente l’elenco dei
servizi identici a quello oggetto dell’appalto prestati negli ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. La capacità tecnica é provata se il concorrente ha eseguito,
nel triennio, contratti, che abbiano avuto regolare e corretta esecuzione. Si precisa che almeno 3 contratti
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citati nel suddetto elenco dovranno essere stati stipulati direttamente con azienda sanitaria pubblica o privata
accreditata;
B)Autorizzazione prefettizia per l'esercizio di vigilanza, rilasciata dalla prefettura territorialmente competente, ai
sensi dell'art. 134 del TULPS.
C) Possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
o equivalente oppure UNI 10891:2000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciato da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee
Delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
Relativamente ai servizi oggetto dell’appalto.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Si, in possesso
autorizzazione di cui al punto III.2.3 lettera B).

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Urgenza di procedere alla stipula del nuovo contratto
per esigenza di riorganizzazione del servizio da dimensionare alla sola fascia notturna rispetto al contratto in
scadenza.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fasc. 46/2

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.6.2012 - 15:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
CIG N.42342261D5 - appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 177 del 14.5.2012. Trattandosi di
procedura ristretta, il capitolato speciale d’appalto sarà trasmesso, unitamente alla lettera di invito, al modulo
offerta e al DUVRI, solo agli operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e
autocertificati con la modulistica pubblicata sul sito dell’ente, supereranno la fase di pre-qualificazione e che
saranno ammessi a partecipare alla gara.
È fatto divieto di subappalto. È ammesso l’avvalimento ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 163/06; in tal caso l’operatore economico concorrente e ausiliario dovranno presentare le
dichiarazioni di cui al medesimo articolo. Si precisa che il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia e
la ceriticazione della qualità non è oggetto di avvalimento. Le modalità del sopralluogo verranno definite con la
lettera di invito.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR di Brescia
via Zima
Brescia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14.5.2012


