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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55532-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di vigilanza di edifici
2019/S 025-055532

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Firenze Parcheggi S.p.A.
Via La Pira 21
Firenze
50121
Italia
Persona di contatto: Il RUP Murizio Mugnai
Tel.:  +39 0552720124
E-mail: contratti@firenzeparcheggi.it 
Fax:  +39 0552720134
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.fipark.com/
Indirizzo del profilo di committente: https://fipark.acquistitelematici.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
fipark.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fipark.acquistitelematici.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Parcheggi di struttura

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di vigilanza armata degli ambienti della Firenze Parcheggi S.p.A.
Numero di riferimento: CIG 7783790AB3

II.1.2) Codice CPV principale
98341140

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata degli ambienti della Firenze
Parcheggi S.p.A. per la durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo
alle medesime condizioni – CIG 7783790AB3

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 436 821.20 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata degli ambienti della Firenze
Parcheggi S.p.A. per la durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo
alle medesime condizioni – CIG 7783790AB3

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 436 821.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto sarà stupulato per 18 mesi rinnovabile a 36 mesi complessivi. Il valore indicato al II.2.6 indica la
durata presunta complessiva di 36 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Rinnovi
La stazione appaltante, al termine dei 18 mesi del contratto iniziale, si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle
medesime condizioni, per una durata di ulteriori 18 mesi a suo insindacabile giudizio quando riscontri il buon
andamento del servizio e il corretto adempimento delle obbligazioni a carico del contraente. La stazione
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore a mezzo pec almeno 45 giorni prima della
scadenza del contratto originario agli stessi importi, patti e condizioni del contratto in essere.
Opzioni
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
— o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per n. 36 mesi, è pari a 2 436
821,20 EUR con IVA in split payment/reverse charge ex art. 17, co. 6 ter lett. a, e degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
Le modalità di gestione del servizio sono disciplinate dallo Schema di Contratto e dal Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, allegati rispettivamente n. 2-D e n. 2-B al Progetto; l’appalto dovrà essere svolto alle
medesime condizioni previste dai citati documenti, ivi includendosi le migliorie offerte dal concorrente in sede di
gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
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.
b) Licenza prefettizia ex art. 134 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d’ora innanzi, per brevità
«TULPS»), per le classi funzionali A e B di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 per gli ambiti territoriali ricompresi
nel lotto per il quale si partecipa. L’Operatore economico in possesso della predetta licenza e che abbia
presentato istanza di estensione ex art. 257-ter, co.5, R.D. 635/1940, può concorrere alla gara se dimostra di
aver già richiesto l’estensione entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una
condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione.
Per gli operatori stabiliti in altri stati membri della UE, troverà applicazione l’art. 134 bis del TULPS e che
prima della presentazione dell’offerta abbiano presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
occasionale ex art. 260-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635 e s.m.i. (Regolamento per l'esecuzione del TULPS).
Costituisce, altresì, condizione di stipulazione del contratto, l’iscrizione dell’aggiudicatario nell’elenco degli
istituti di vigilanza privata certificati ai sensi del D.M. 115/2014 consultabile sul sito web www.poliziadistato.it. 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.
Sono pertanto espressamente escluse dalla partecipazione le società intermediarie e le agenzie di affari e tutte
le imprese indicate all’art. 115 del TULPS.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

www.poliziadistato.it
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Licenza prefettizia ex art. 134 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d’ora innanzi, per brevità
«TULPS»)

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi schema di contratto già allegato al Progetto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/03/2019
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 03/12/2019

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/03/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 8.3.2019 alle ore 10:30 presso la Sede della Firenze Parcheggi
S.p.A. — Via Giorgio La Pira 21 — 50121 Firenze
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
È rinnovabile secondo quanto indicato al II.2.6) e II.2.7)

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 055293382
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/01/2019

http://www.giustizia-amministrativa.it

