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 EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013 
 

 

AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT 

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEI LOCALI 

DELL’EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESAIS 
 

CIG:  ZDF152E02C] 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: ex Provincia di Carbonia Iglesias, con sede in Carbonia (CI) in 

via Mazzini n. 39 -  CAP 09013. Indirizzo internet: http://www.provincia.carboniaiglesias.it; 

tel: 078167261; fax: 07816726208; PEC:  amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è il dott. 

Roberto Alba, Ufficio Appalti e Contratti, reperibile ai seguenti recapiti:  

Tel. 0781.6726209 - 0781.6726529;  

pec: amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

 

3. Oggetto e durata del servizio:  

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata, riconducibile all’allegato IIB del D. 

Lgs. n. 163/2006, da eseguirsi presso le sedi e con le modalità meglio descritte nel Capitolato 

speciale d’appalto consultabile al sopracitato indirizzo Internet. 

Il servizio avrà inizio dal verbale di consegna (presumibilmente entro la prima decade di 

Settembre 2015) e terminerà il 31 gennaio 2016. 

L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del direttore dell’esecuzione, previa 

formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di 

legge, nelle more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il 

possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione 

come prevista nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

 

4. Importo dell’appalto:  

L’importo complessivo è pari ad euro 9.081,20 (novemila ottantuno virgola venti) oltre 

IVA di cui: 

- Importo a base d’asta: euro 7.581,20 (soggetto a ribasso) 
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- Oneri per la Sicurezza: euro 1.500,00 (non soggetto a ribasso); 

 

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. 

 

5. Modalità di aggiudicazione:  

La procedura di affidamento sarà la Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico, ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia, all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla legge n. 488/1999 e 

alla legge n. 135/2012. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 

163/2006. 

 

6.   Soggetti ammessi alla gara:  

Possono partecipare alla gara, purché in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica professionale richiesti nel bando, i soggetti indicati dall'articolo 34, comma 1, del 

D.Lgs 12 aprile 2006, n.163. 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 

penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Altresì è fatto divieto a ciascun componente il raggruppamento temporaneo o Consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del CODICE, di partecipare alla 

gara in altra forma individuale o associata. 

Per i requisiti di idoneità professionale, di ordine generale e di capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, capacità economica – finanziaria, si veda il Disciplinare di gara. 

 

7.      Modalità di partecipazione alla gara:  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 Agosto 2015 mediante la piattaforma Sardegna 

CAT sul sito https://www.sardegnacat.it/ 

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del 
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D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, secondo le 

indicazioni che saranno riportate su Sardegna CAT. 

Il Subappalto NON è ammesso. 

 

10.   Documentazione di gara:  

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

  A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta di qualifica) 

  B - OFFERTA ECONOMICA (Busta economica) 

 

  Si rinvia a quanto meglio disposto nel Disciplinare di Gara. 

 

 

11. Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione:  

La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del 

sito https://www.sardegnacat.it. 

 

12.   Cauzione provvisoria:  Il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia prevista 

dall’art. 113 del D. Lgs. n  163/2006. 

 

13.   Modalità di esecuzione dell’appalto:  

 

Il contratto dovrà essere eseguito nel pieno e puntuale rispetto del Disciplinare e del 

Capitolato speciale d’appalto approvato con atto dirigenziale che costituirà parte integrante e 

sostanziale del contratto d’appalto. 

 

Carbonia, 20.07.2015 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

https://www.sardegnacat.it/

