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AVVISO ESITO DI GARA 
(Art. 122 D.Lgs. 163/2006) 

 

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e telegestione 

dell’impianto antintrusione e videosorverveglianza del parco naturalistico di “Is Olias”. 

CIG: Z7213FAE19 
(Importo a base d'asta 30.500,00, di cui € 30.000,00 quale importo soggetto a ribasso, ed € 500,00, quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

PREMESSO che il Parco in argomento è gestito a far data del 01.02.2012 dal Comune di Capoterra ed dal Comune di 

Assemini; 

RILEVATO che persevera nei confronti di questa struttura la pericolosa attenzione di facinorosi e vandali; 

CONSIDERATO che al fine di preservare la struttura da atti vandalici e danneggiamenti di ogni genere, è necessario istituire 

due turni di vigilanza armata di cui il Comune di Capoterra si fa carico al 50% mentre dell’altro turno si dovrà fare carico il 

Comune di Assemini; 

CONSIDERATO tale stato di cose di fatto minaccia oltre che il patrimonio anche la pubblica incolumità dei cittadini che 

frequentano il Parco; 

RILEVATO inoltre il valore rilevante di tutto il complesso impone il più elevato livello di custodia al fine di poterne mantenere 

il valore e poterlo successivamente affidare ad un soggetto gestore che sarà individuato con una successiva gara d’appalto 

che si trova in fase di predisposizione; 

VISTA la determinazione n° 239 del 21.04.2015 con la quale è stata indetta una procedura negoziata mediante cottimo 

fiduciario per affidare il servizio integrato di vigilanza armata, tele gestione dell’impianto antintrusione e videosorveglianza 

del parco naturalistico di Is Olias per un periodo di 6 mesi rinnovabili di altri 6, di vigilanza armata per 7 ore al gg. per 31 gg. 

al mese, e per la tele gestione degli impianti di video sorveglianza e antintrusione per 24 ore al giorno per 31 gg. al mese per 

6 mesi, per un importo a base di gara di € 30.500,00 IVA esclusa; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 26.05.2015, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in 

oggetto a favore della NUOVA SICURVIS con sede in Via Volturno  n° 9/c  09122 Cagliari; 

VISTA la determinazione n° 455 del22.07.2015, con la quale è stato approvato il suddetto verbale di gara ed è stato 

aggiudicato definitivamente l’appalto in oggetto alla NUOVA SICURVIS con sede in Via Volturno  n° 9/c  09122 Cagliari; 

VISTO l’ Art. 122 D.Lgs. 163/2006; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n° 455 del22.07.2015 è stato aggiudicato definitivamente la gara per l’affidamento del servizio 

integrato di vigilanza armata, tele gestione dell’impianto antintrusione e videosorveglianza del parco naturalistico di Is Olias 

per un periodo di 6 mesi, alla NUOVA SICURVIS con sede in Via Volturno  n° 9/c  09122 Cagliari; 

Esito di gara: 

• Ditta aggiudicataria: NUOVA SICURVIS con sede in Via Volturno  n° 9/c  09122 Cagliari; 

• Ribasso aggiudicazione: 19,31%; 

• Offerte ditte: 

N. Offerente In cifre In lettere 

1 LA SICUREZZA NOTTURNA 7,43 Sette/quarantatre 

2 ALARM SYSTEM 16,82 Sedici/ottantadue 

3 NUOVA SICURVIS 19,31 Diciannove/trentuno 

 

Capoterra, 23 luglio 2015. 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 
 


