
 

 

 

AVVISO 
Procedura selettiva per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede di Roma 
dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 

L’Agenzia Spaziale Italiana, indice procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
contratto di appalto per la gestione del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI) di Viale del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA 

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra le seguenti categorie: 

Servizi di Vigilanza: 
- 79711000-1 Servizi di monitoraggio di sistemi 

di allarme 
- 79713000-5 Servizi di guardia 
- 79714000-2 Servizi di sorveglianza 

Servizi di Accoglienza e Portierato: 
- 79716000-6 Servizi di rilascio di tesserini identificativi. 
- 98341120-2 Servizi di portineria. 
- 79992000-4 Servizi di accoglienza. 

La prestazione principale è quella relativa ai Servizi di sorveglianza CPV 79714000-2. 

La durata dell’appalto è di un triennio a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque dalla data di 
inizio attività del servizio, indicata in un apposito verbale di avvio delle attività firmato dalle parti.  L’ASI si riserva 
la facoltà di ripetizione nel triennio successivo. 

L’importo complessivo a base di gara per il triennio contrattuale ammonta ad € 1.882.197,60 (oltre IVA di legge) 
ed è così suddiviso: 

A. € 1.769.697,60 per attività di Vigilanza e Reception, soggetto a ribasso; 

B. € 7.500,00 per oneri sulla sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso; 

C. € 105.000,00 per plafond, non soggetto a ribasso. 

C.I.G. n. 72801444E1 

Quota contributiva in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a carico dell’Impresa pari ad € 
140,00 (Euro Centoquaranta/00) 

• Luogo di esecuzione: Italia – Roma – via del Politecnico. 
• Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata ad ASI - Ufficio Protocollo –Viale del Politecnico s.n.c. - 00133 
ROMA. 

I plichi dovranno pervenire a mano, o a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante agenzia autorizzata entro le 
ore 12,00 del 15 marzo 2018. 

Il testo integrale degli atti di gara è disponibile sul sito Internet  http://www.asi.it, sezione bandi e gare. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il n° 06/8567802 o l’indirizzo di posta elettronica 
asi@asi.postacert.it 

 

Agenzia Spaziale Italiana 
il Responsabile Unico del procedimento 

Aldo Lucisano 
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