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CONTRATTI DELLA P.A.
Appalto del servizio di guardiania

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 6 giugno 2014, n. 889 - Pres. Schillaci, Est. Durante -
Limina Società Cooperativa (Avv.ti Cresti e Veronelli) c. Anas Spa (Avv.ra Stato) e Elettrica Sud S.r.l. (n.c.)
- (accoglie) - (sulla legittimità o meno dell’aggiudicazione di una gara di appalto per l’affidamento del
servizio di guardiania, diurna e notturna, disposta in favore di una ditta risultata priva della licenza
prefettizia ex art. 134 TULPS).

Contratti della P.A. - Gara - Per l’affidamento dell’appalto del servizio di guardiania diurna e
notturna - Aggiudicazione - Ad una ditta risultata priva della licenza prefettizia ex art. 134
TULPS - Illegittimità.

E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto indetta da A.N.A.S. spa per il contestuale
affidamento della prestazione di servizi di guardiania diurna e notturna di una galleria, e per la
manutenzione ordinaria dei relativi impianti tecnologici, che sia stata disposta in favore di una
società risultata priva della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. Infatti, il servizio di
guardiania esula dai compiti di mera sorveglianza e custodia, rientrando, invece, nel concetto
di vigilanza privata attiva, come tale soggetto al previo rilascio di licenza prefettizia ex art. 134
TULPS, in quanto lo svolgimento in orari notturni o di chiusura del cantiere rende necessario
l’utilizzo di guardie giurate, ai sensi del D.M. Interno 1 dicembre 2010 n. 269, allegato D, punto
3.b.1, secondo cui "è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili
in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico".
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Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz_2014-06-06.htm

Legislazione: MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 (in G.U. n. 36 del 14
febbraio 2011 - Suppl. Ord. n.37) - Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del
progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis
e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei
requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo
svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (11G0036)
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