AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI NAPOLI 2019
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
1. Stazione appaltante: Agenzia regionale Universiadi Napoli 2019, sede legale
2. Appalto pubblico: non riservato a categorie protette.
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16,
decreto n. 77 del 21/02/2019;
4. Luogo di esecuzione: porto di Napoli; NUTS: ITF33;
5. Oggetto: affidamento dei servizi di “vigilanza fissa e di guardiania non

armata da svolgersi nell’ambito portuale di Napoli presso il Villaggio degli
atleti durante lo svolgimento della Universiade 2019”. CIG: 7805621A36;
CPV: 79710000-4, CPV: ; Categoria servizio:23;
6. Importo complessivo del servizio: valore massimo stimato € 478.172,00 oltre
I.V.A. e/o altri imposte e contributi di legge, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza;
7. Suddivisione in lotti: no;
8. Durata dell’appalto: gg. 22;
9. Ammissione di varianti: limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16;
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art. 45 D.Lgs. n. 50/16 per i
Consorzi ed i Raggruppamenti si applicano artt. 47 e 48 stesso Decreto 50/16;
11. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: in lingua italiana, il plico
telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della
piattaforma

telematica,

raggiungibile

dal

sito

http://universiadi.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti?sa=000003&layout=universiadicomm, entro il termine delle ore 15:00 del 13/03/2019 come disposto dal Disciplinare di
gara disponibile al seguente indirizzo internet:
http://universiadi.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti?sa=000003&layout=universiadi-comm.
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12. Data di svolgimento della gara: Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta
pubblica il 13/03/2019 alle ore 16:00 presso gli Uffici del Commissario
Straordinario per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019, Via J.F. Kennedy
Mostra d’Oltremare – Edificio Teatro Mediterraneo, vi potranno assistere un legale
rappresentante per ogni impresa interessata ovvero persona munita di specifica
delega, conferitagli dai suddetti legali rappresentanti;
13. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 gg(come disciplinare);
14. Requisiti di partecipazione:
14.1 Requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/16;
14.2 Requisiti di idoneità Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.. Il concorrente non stabilito in
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel
sistema AVCpass.
14.3 Requisiti di ordine tecnica e professionale
14.3.a Autorizzazione prefettizia art. 134 T.U.L.P.S.: Il concorrente deve
possedere l’ autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza,
rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e s.m.i. per lo svolgimento del
servizio di vigilanza nella Provincia di Napoli;
14.3.b Requisiti regolamento Ministero dell’Interno, D.M. n. 269/2010 e s.m.i.:
Il concorrente deve possedere i requisiti richiesti dal regolamento del Ministero
dell’Interno, D.M. n.269/2010 e ss.mm.ii., nella misura minima prevista per le
classi funzionali A e B;
14.3.c Possesso di una certificazione della propria centrale operativa, come da
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D.M. 269/2010, a norma UNI 11068, UNI CEI EN 50518;
14.3.d Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di
gestione della qualità alla norma UNI 10891 nel settore oggetto dell’appalto.
14.3.e possesso della certificazione di conformità in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori OSHAS 18001.
15.

Responsabile del procedimento: dott. Ugo Vestri

16. Subappalto: Il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso
solo

previa

autorizzazione

scritta

della

Stazione

appaltante, nel

limite

massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo e solo se il Contraente si è
avvalso di tale facoltà in sede di offerta. L’appaltatore è responsabile dei danni
che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque
imputabili ai soggetti cui sono state affidate in subappalto le suddette attività. Il
subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti di idoneità professionale oltre che
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e garantire la presenza di personale
qualificato, nonché attenersi a tutte le clausole contrattuali previste dal presente
Capitolato e dall’ulteriore documentazione di gara.
17. Avvalimento: ex art.89 D.Lgs.50/16;
18. Cauzioni e garanzie: provvisoria pari ad € 9.563,44, secondo le modalità
prescritte dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, , nonché cauzione definitiva, ex art.
103 del D.Lgs. 50/2016;
19. Finanziamento: Fondi da Accordo di programma Summer Universiade tra Regione
Campania e Governo Nazionale;

20. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95,
del D.Lgs. n. 50/16, mediante i criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara;
21. Altre informazioni: non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei
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requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/16; si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; in caso di parità di punteggio
complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a favore
dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In
caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; ai sensi dell’art. 95, co. 12, del
D.Lgs.50/16, non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Il presente bando non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione; la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio insindacabile
giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i dati raccolti saranno trattati,
ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara; le
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione, ex art 5, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016; le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso soccorso istruttorio ex co.9, art.83, D.Lgs.50/16.
22. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Lazio – sede Roma;
23. Data invio bando G.U.E.E: 26/02/2019

Il Commissario straordinario
Ing. Gianluca Basile
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