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LETTERA DI INVITO 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite il 

Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza 

armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC 

di Tortoreto Lido” (CIG 879198605F)  

 

L’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, (di seguito denominata ARIC e/o 

Stazione Appaltante), ha indetto con Determinazione dirigenziale n. 147 del 14.06.2021, una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

“Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed 

intervento in caso di allarme per la sede ARIC di Tortoreto Lido come di seguito indicato. 

La presente procedura si svolgerà, attraverso una RDO (Richiesta di Offerta) MePA -

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), 

conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Tramite tale Sistema verranno gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e 

aggiudicazione. 

Le imprese concorrenti, singole o raggruppate, devono presentare offerta tramite il sistema 

MePA, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del 05.07.2021 alle ore 13:00. 

Le Imprese invitate alla gara sono tenute obbligatoriamente ad effettuare un sopralluogo 

presso la sede dell’ARIC, sita in Tortoreto Lido (TE), alla Via Napoli, 4, per prendere visione dei 

locali ove verrà svolto il servizio in oggetto. 

La data del sopralluogo è fissata per il 18 giugno alle ore 10:00. 

In caso di delegato è necessaria la presentazione della delega alla quale dovrà essere 

allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato.  

L’Ufficio competente dell’ARIC rilascerà apposita attestazione di presa visione.  

Le imprese concorrenti devono far pervenire le proprie offerte secondo le modalità previste 

nel Capitolato di gara (Allegato “1”).  
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ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 

L’oggetto della gara è l’esecuzione del servizio di portierato/reception, nonché del servizio 

di vigilanza armata con collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede 

dell’ARIC, come meglio dettagliato nel Capitolato di gara e nel Capitolato Tecnico (Allegato “2”). 

Per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata, l’istituto di vigilanza deve impiegare 

personale alle proprie dipendenze avente la nomina di “Guardia Particolare Giurata” ai sensi 

dell’art. 138 del T.U.L.P.S., in possesso di porto d’armi, adeguatamente formato in relazione 

all’attività da svolgere ed alla particolarità dell’ambiente nel quale deve operare. 

 

ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO DELLA GARA 

 L’importo a base di gara, soggetto a ribasso è pari ad Euro 185.000,00 

(centoottantacinquemila/00) Iva esclusa. I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono 

pari a Euro 400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa e non sono soggetti a ribasso d’asta.   

Non sono ammesse offerte economiche in aumento. 

 

Art. 3 - DURATA  E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Il servizio oggetto della procedura in argomento avrà la durata di 12 (dodici) mesi 

decorrenti dalla stipula del contratto.  

Il luogo di esecuzione contrattuale è la sede dell’ARIC, sita in Tortoreto Lido (TE), alla Via 

Napoli, 4. 

Art. 4 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 La procedura è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi 

dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 5 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’Impresa offerente è vincolata alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di 

scadenza per la presentazione dell’offerta. 
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Art. 6 - CAMBIO APPALTO E/O AFFIDAMENTO 

L’Impresa concorrente è tenuta nella formulazione delle offerte per la procedura in oggetto, 

a rispettare le disposizioni relative al cambio appalto e/o affidamento di servizio di cui al vigente 

CCNL per i Dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e di servizi fiduciari. 

 

ART. 7 - CONDIZIONI DI GARA 

Le imprese partecipanti nella formulazione dell’offerta avranno preliminarmente valutato 

tutte le circostanze e gli elementi che determinano la formulazione della medesima; pertanto 

l’Impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi 

non valutati o non considerati. 

Parimenti l’Impresa, accettando l’affidamento, dichiara implicitamente di avere la possibilità 

e i mezzi per procedere alla esecuzione di quanto affidato. 

 

Tortoreto Lido, lì 14 giugno 2021 

 

ALLEGATI: 

Capitolato di gara (Allegato “1”); 

Capitolato tecnico (Allegato “2”); 

Modello Domanda di Partecipazione/Dichiarazione (Allegato “3”); 

Modello Offerta Economica (Allegato “4”) 

 

                                                                                   

                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 

     Dott.ssa Lucia Del Grosso 

 

 

 


