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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108072-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di sorveglianza
2017/S 058-108072

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Provincia Autonoma di Trento — A.P.A.C. — S170
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461493460
E-mail: uff.contratti@provincia.tn.it 
Fax:  +39 0461493461
Codice NUTS: ITD2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.tn.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di vigilanza fissa (piantonamento) presso alcuni edifici sede di uffici provinciali ubicati in Trento (palazzo
sede, Centro Europa, Torri A/B/C ed ex Poste).

II.1.2) Codice CPV principale
79714000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di vigilanza fissa (piantonamento) presso alcuni edifici sede di uffici provinciali ubicati in Trento (palazzo
sede, Centro Europa, Torri a/b/c ed ex Poste).
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http://www.provincia.tn.it/
http://www.appalti.provincia.tn.it/


GU/S S58
23/03/2017
108072-2017-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Aggiudicazione
del contratto senza pubblicazione preliminare

2 / 4

23/03/2017 S58
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Aggiudicazione
del contratto senza pubblicazione preliminare

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 473 596.20 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di vigilanza fissa (piantonamento) presso alcuni edifici sede di uffici provinciali ubicati in Trento (palazzo
sede, Centro Europa, Torri a/b/c ed ex Poste).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
Spiegazione:
Necessità di garantire la continuità del servizio di vigilanza, in attesa della predisposizione delle convenzioni
quadro indette dall'Amministrazione nei settori individuati ad elevata standardizzabilità, tra i quali rientra il
settore della guardiania-non armata/sorveglianza armata.
La proroga è stata disposta ai sensi dell'art. 36 ter 1 della Legge Provinciale n. 23 del 19.7.1990, che prevede
ai commi 4 e 5, l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro indette dall'Amministrazione nei settori individuati ad
elevata standardizzabilità, tra i quali rientra il settore della guardiania-non armata/sorveglianza armata, come
previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1232 di data 20.7.2015, n. 571 del 18.4.2016 e n. 1795 di
data 14.10.2016.

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

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/02/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cittadini dell'Ordine Srl
Via Lancia 6/A
Bolzano
39100
Italia
Codice NUTS: ITD1
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Corpo di Vigilanza Notturna Srl
Via Maioliche 53
Rovereto
38068
Italia
Codice NUTS: ITD2
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 473 596.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige
Trento
38121
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgn-segrprotocolloam@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.regione.taa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

mailto:trgn-segrprotocolloam@ga-cert.it
www.regione.taa.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/03/2017


