
 

 

 

BANDO DI GARA 

ENTE AGGIUDICATORE. A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Via Caniga 5, 

07100 Sassari Italia. Punti di contatto Tel 0792638050 Fax 

0792638062. Indirizzo internet http://appalti.atpsassari.it/bandi.asp 

E-mail negoziale@pec.atpsassari.it Ulteriori informazioni, 

Disciplinare di gara e documentazione complementare sono disponibili 

presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate 

in busta chiusa all’indirizzo sopra indicato. Principali settori di 

attività dell’ente: Servizi autobus. OGGETTO E DESCRIZIONE 

DELL’APPALTO: servizio di vigilanza armata e attività ausiliarie CIG 

76517220C0. Codice NUTS ITG25. Divisioni in lotti: no. Valore stimato 

a base d’asta IVA esclusa € 452.000,00 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza pari ad € 3.000,00. Valore totale comprensivo di opzione e 

rinnovo € 753.334,00 inclusi oneri per la sicurezza. Durata 

dell’appalto: 2 anni, possibile rinnovo/opzione 1 anno, proroga 

tecnica 4 mesi. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione € 9.040,00. CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE: soggetti richiamati dall’art. 45, nel rispetto degli 

artt. 47, 48 e 80 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dell’iscrizione 

alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto della gara ovvero 

per le ditte straniere analoga iscrizione al competente registro del 

paese di appartenenza; possesso di licenza Prefettizia per 

l’esercizio del servizio di Vigilanza armata come indicato nel 

disciplinare di gara; Capacità economica e finanziaria: aver 

realizzato nel triennio 2015-2017 un fatturato non inferiore a € 
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904.000,00 IVA esclusa per servizi di vigilanza armata. Capacità 

tecnica: possesso di una Centrale Operativa conforme a quanto 

previsto nel D.M. 269/2010 adeguata all’ambito di operatività della 

licenza. PROCEDURA. Aperta, aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i criteri indicati negli atti di gara. Termine 

per il ricevimento delle offerte: 06.11.2018 ore 12:00. Lingua 

utilizzabile: italiano. Validità offerta: 180 giorni. Apertura 

offerte in seduta pubblica il 07.11.2018 ore 10:00 presso sede 

A.T.P.; persone ammesse legali rappresentanti o loro delegati. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: saranno visionabili sul sito internet 

aziendale. Sopralluogo facoltativo. È fatto obbligo indicare la pec e 

versare € 70,00 all'ANAC. RUP Dr. Giovanni Sanna. PROCEDURE DI 

RICORSO avverso il presente Bando - T.A.R. Sardegna - Cagliari entro 

30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. Data di spedizione del 

presente avviso 11.10.2018. Il Direttore Generale Ing. Roberto Pocci. 


