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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU) 

Bando di Gara 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) 

Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele II n. 68 – Cagliari – 09124 - Italia 

Punti di contatto: All’attenzione dell’Ufficio Contratti e Patrimonio, Corso Vittorio 

Emanuele 68 – Cagliari – 09124; P.Iva. 01031570920; Tel. 070/66201; fax:070/66206393; 

ersufficiocontratti@tiscali.it

Indirizzi Internet (URL): www.ersucagliari.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

Le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Regionale 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: gestione servizi per gli studenti universitari, 

mense e alloggi e contributi in denaro 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di vigilanza armata, guardiania-portierato e servizio di ronda degli stabili 

dell’E.R.S.U.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - categoria di 

servizi 27. Luogo principale di prestazione di servizi: Cagliari. Codice NUTS ITG27 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di vigilanza armata, guardiania-portierato 

e servizio di ronda degli stabili dell’E.R.S.U. 
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 98341140 

II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 

II.1.8) Divisione in lotti: no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo € 489.539,20 + IVA di cui a base 

d’asta € 482.539,20 + IVA soggetto a ribasso ed  € 7.000,00 + IVA non soggetto a ribasso 

d’asta per gli oneri per la sicurezza. 

II.2.2) Opzioni: no 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi 

L'appalto è oggetto di rinnovo: si 

L’Ente ha la facoltà di concedere una eventuale proroga tecnica di (3) tre mesi nelle more 

della conclusione del procedimento di individuazione del successivo aggiudicatario per € 

159.382,40 + IVA. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 01/08/2012 al 30/04/2013. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del 

D.P.R. n. 207/2010, sono previste le seguenti cauzioni e garanzie secondo le modalità 

stabilite dalla lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto: a) cauzione provvisoria a 

corredo dell'offerta, del 2% sull’importo a base di gara,b) cauzione definitiva. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Bilancio 

Ente – Pagamenti: vedi capitolato speciale d’appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare raggruppamenti 
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temporanei, costituendi o costituiti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni 

particolari: no  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il 

possesso dei requisiti richiesti, utilizzando preferibilmente i Modelli di dichiarazione 

pubblicati sul sito. 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti 

del d.lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

ai quali si applica l’art. 47 del d.lgs. 163/2006 e l’art. 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 207, in 

possesso dei requisiti di qualificazione.  

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti non devono incorrere in cause di 

esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione di cui ai 

moduli di dichiarazione pubblicati sul sito www.ersucagliari.it e www.regionesardegna.it.

E’ richiesta l’Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in un registro professionale equivalente per le imprese straniere, 

rilasciato in data non anteriore a sei mesi e con dicitura antimafia (solo per le imprese 

italiane). 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il 
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possesso dei requisiti richiesti, utilizzando preferibilmente i Modelli di dichiarazione 

pubblicati sul sito. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

a) Dichiarazione, sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore a 

€ 1.500.000,00 complessivo nel triennio; 

b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

concernente il fatturato specifico derivante da servizi simili o analoghi realizzato negli 

ultimi tre esercizi non inferiore complessivamente all’importo posto a base di gara. 

c) Dichiarazione di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del 

DLgs 385/93;  

d) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa dell’ultimo triennio o dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000;  

III.2.3) Capacità tecnica e professionale:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il 

possesso dei requisiti richiesti, utilizzando preferibilmente i modelli di dichiarazione 

pubblicati sul sito. 

Livelli minimi di capacità' eventualmente richiesti  

a) Presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

stessi, con l'avvertenza che l'importo complessivo riferito al servizio di vigilanza 

nell'ultimo triennio e' richiesto nella misura non inferiore a € 500.000,00 per ogni 

anno;  

b) Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al 

concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;  
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c) Descrizione delle attrezzature tecniche utilizzate per la prestazione del servizio;  

d) Autorizzazione Prefettizia per l'esercizio del servizio di vigilanza, rilasciata dalla 

Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell’art.134 del T.U.L.P.S.; 

e) Possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000 o equivalente oppure UNI 10891:2000 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 

delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 

relativamente ai servizi oggetto dell’appalto. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI  

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si, possesso 

autorizzazioni di cui al punto III.2.3, lettera d). 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali 

del personale incaricato della prestazione del servizio: No 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata 

Giustificazione della procedura accelerata: urgenza di procedere alla stipula del 

contratto entro il 31/07/2012 pena causa disservizio alla comunità studentesca ospitata 

nelle case dello studente dell’Ente 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: CIG 39166222B8 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 09/03/2012 

Ora 12:00. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico: no 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 

europea: no 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

• Appalto indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 67 del 09/02/2012. 

• Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inviare mediante raccomandata A.R., 

oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o auto prestazione, un unico plico 

recante all’esterno la dicitura, oltre all'indicazione del concorrente, “Domanda di 

partecipazione alla gara d’appalto con procedura ristretta accelerata per l’affidamento 

del Servizio di vigilanza armata, guardiania-portierato e servizio di ronda degli stabili 

dell’E.R.S.U”. CIG 39166222B8 - CUP B29E12000270002, e contenente le 

Dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, pubblicate sul sito www.ersucagliari.it. 

• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

• La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni dovranno essere 

accompagnate da una copia/e fotostatica/che di un valido documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a 

richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e sottoscritta in tutte le pagine 

- non è richiesta la firma autenticata. 

• La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni devono essere sottoscritte 
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dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel 

caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le 

medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 

possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa copia della relativa procura. 

• È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione di tutte le 

offerte presentate. 

• Ai R.T.I. ed ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni dell'art. 37 del d.lgs. n. 

163/2006. Salvo quanto stabilito dall'art. 276 del d.P.R. 207/2010, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella 

indicata nell'impegno presentato in sede di offerta. La percentuale dei requisiti di 

ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata o consorziata deve essere pari o 

superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni 

singola impresa intende svolgere. 

• Ogni impresa riunita o consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire 

una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti 

indicati in sede di ammissione. 

• I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 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 che il consorziato. E’ vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 
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• E' ammesso il sub appalto per la quota massima del 30% dell'importo complessivo del 

contratto. 

• E’ ammesso l’avvalimento ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art.49 

del d.lgs. 163/06; in tal caso l’operatore economico concorrente e ausiliario dovranno 

presentare le dichiarazioni di cui al medesimo articolo. Si precisa che il requisito 

relativo al possesso della licenza prefettizia non è oggetto di avvalimento. 

• Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla 

gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 

saranno indicate nella lettera di invito. 

• E’ facoltà dell’ERSU, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR 445/00, effettuare verifiche 

a campione circa la veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara 

• Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D.Lgs 163/06, in caso di fallimento o liquidazione 

coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli 

artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11 comma 3 del 

D.P.R. n.252/98, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si 

procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 

escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto miglior offerente. L'affidamento avviene 

alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 

• Dovrà essere versata, in sede di presentazione dell’offerta, la somma di Euro 35,00 

(euro trentacinque/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

secondo le istruzioni riportate sul sito internet 

www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.  

• Tutto il personale impiegato dovrà aver superato, con esito positivo e attestato da un 
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idoneo istituto di formazione, i seguenti corsi di formazione: Corso di formazione sulla 

sicurezza (D.Lgs. 81/08): antincendio – rischio alto, primo soccorso, per “persone 

comuni” ai sensi della norma CEI 11-17. 

• Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in 

materia di appalti pubblici. 

• Si richiamano le normativa vigente in materia di accesso agli atti. 

• La richiesta di invito non vincola l’Amministrazione. 

• Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n°196/2003, i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento. 

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: Avverso la presente procedura di appalto è possibile 

presentare ricorso al TAR Sardegna, TAR Sardegna Via Sassari 17 09124 Cagliari Italia 

Telefono: +39 070/679751 fax +39 070/67975230, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI) 

ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 

dei ricorsi: ERSU Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Corso Vittorio 

Emanuele II n.68 - Cagliari - 09124 - Italia - ersufficiocontratti@tiscali.it – Telefono +39 

070/66201 - Indirizzo Internet (URL) www.ersucagliari.it - Fax+39 070/6620.6393 

VI.5) Data di spedizione del bando GUUE: 17/02/2012 

Direttore Servizio Amministrativo Dott.ssa Angela Maria Porcu 


