
RICHIESTA INFORMAZIONI 

Quesito 1:

Relativamente alla procedura di gara relativa ai “Servizi di vigilanza non armata e portierato della 
casa comunale per un periodo di due anni”, con riferimento ai requisiti di partecipazione indicati  
nel bando e disciplinare di gara, si chiede di chiarire se la richiesta del “possesso della licenza 
prefettizia  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  134  TULPS  (Testo  Unico  delle  leggi  di  Pubblica 
Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931 n.773 ) e s.m.i. e degli articoli 257 e seguenti 
del R.D. 06/05/1949, N.635, (Regolamento attuativo del TULPS), e s.m.i., in corso di validità 
per il  territorio della Provincia di Cagliari  o,  nel  caso in cui la licenza sia rilasciata per 
ambiti territoriali diversi dalla Provincia di Cagliari, aver presentato domanda di estensione 
territoriale dell'autorizzazione prefettizia entro il termine previsto per la presentazione della 
domanda di partecipazione”  sia un refuso o sia effettivamente un requisito necessario per la 
partecipazione alla procedura di gara.
La richiesta di chiarimenti trova fondamento giuridico in quanto, le attività di portierato e reception 
(attività  previste  dal  capitolato  di  gara)  sono  attività  ontologicamente  diverse  dall’attività  di 
vigilanza sicchè ben possono essere resi da soggetti o società non in possesso di autorizzazione 
di polizia.
Deve poi considerarsi che il D.M. 269/10, all’allegato D, punto 3B.1, reca una puntuale indicazione 
degli ambiti nei quali deve ritenersi necessario l’impiego delle guardie giurate, anche al fine di 
sottolineare,  come  nel  Vademecum  operativo  allegato  alla  circolare 
n.557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, la differenza tra servizi di portierato e quelli 
di vigilanza privata.
Alla luce di tali  fonti normative, nell’ottica del “favor partecipationis”, si chiede di confermare o 
meno la richiesta del possesso della licenza prefettizia e in caso di conferma la natura giuridica 
sulla quale trova fondamento tale richiesta di requisito.

Risposta
Si rende noto quanto segue: 

• la richiesta del "possesso della licenza prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 134 TULPS 
(Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931 n.773 ) e 
s.m.i. e degli articoli 257 e seguenti del R.D. 06/05/1949, N.635, (Regolamento attuativo 
del TULPS), e s.m.i., in corso di validità per il territorio della Provincia di Cagliari o, nel 
caso in cui la licenza sia rilasciata per ambiti territoriali diversi dalla Provincia di Cagliari, 
aver presentato domanda di estensione territoriale dell'autorizzazione prefettizia entro il 
termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione" non è un refuso 
ma è un requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara.  

• L'oggetto della gara è "Servizi di vigilanza non armata e portierato della casa comunale per 
un periodo di due anni".

• Così come previsto dalla normativa in vigore, ed ancor di più dalla giurisprudenza, i servizi di vi-
gilanza non armata devono ritenersi assorbiti nel più ampio concetto di servizi di “vigilanza pri-
vata”, quindi le relative attività sono soggette al previo rilascio di licenza prefettizia ex art. 134 
TULPS. Ciò che determina la competenza è la finalità del servizio che in tale ipotesi è la vigi-
lanza non armata della Casa Comunale, garantendo, costantemente, la sicurezza dei locali, 
delle persone e delle cose ivi custodite.

• La  Suprema  Corte  di  Cassazione  Terza  Sezione  Penale  con  sentenza  n.  01963/2002  del 
17/10/2002, ha definitivamente chiarito che, per svolgere qualsiasi forma di vigilanza ( armata o 
non armata), sia da ritenersi imprescindibile l'autorizzazione del Prefetto e che quindi, qualsiasi 
attività di vigilanza svolta da soggetti privati debba essere assoggettata alla disciplina di cui agli 



artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S. In tal senso si è espressa la giurisprudenza ( Cass.Pen. n.1274 
del 4/4/1998; Cass.Pen. n. 191 del 4/3/2000; n.14258 del 2006, n. 42204 del 2002, C. di S. n. 
1023 del 12/08/96).

La Cassazione Penale, sez.I, 12 maggio 2008, n.19181, ribadisce come l'attività di vigilanza e 
custodia svolta in forma imprenditoriale è sempre soggetta all'autorizzazione prefettizia ( art.134 
R.D. 18 giugno 1931, n.773 – TULPS), anche se effettuata senza uso di armi e con la sola fina-
lità di segnalare via radio alle competenti autorità eventuali aggressioni o situazioni di pericolo 
per la proprietà privata custodita. In mancanza di detta autorizzazione i contravventori rischiano 
la soggezione alle pene previste dall'art. 140 del medesimo Testo Unico.

Con sentenza n. 1605 del 2010, la terza sezione penale ha stabilito che “ogni forma di attività 
imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto di terzi esige la licenza del prefetto, indi-
pendentemente dalle modalità operative con le quali vien espletata”.

Quesito 2:

In  riferimento  alla  gara  relativa  ai  “Servizi  di  vigilanza  non  armata  e  portierato  della  casa 
comunale per un periodo di due anni”' siamo a richiedere un chiarimento relativo alla cauzione o 
garanzia richiesta dal bando alle seguenti condizioni:
a) Cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, pari al 2 % dell'importo a base d'asta, pari pertanto a 1.520,00 EUR, ridotto al 50 % ai sensi 
dell'art.  75,  c.  7,  in  caso di  possesso della  certificazione del  sistema di  qualità  UNI EN ISO 
9001:2008.  Poiché  l'importo  biennale  a  base  d'asta  risulta  essere  indicato  come  segue: 
Quantitativo o entità totale:Importo annuale a base di gara € 31.147,54, di cui € 125,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti al ribasso IVA esclusa. Valore lordo dell'appalto per il periodo di 
due anni € 62.295,08,  di  cui  € 250,00 per oneri  della  sicurezza non soggetti  al  ribasso,  IVA 
esclusa.  Importo  globale  lordo  comprensivo  dell'eventuale  ripetizione  del  servizio  ai  sensi 
dell'articolo 57, comma 5, lett. b del D.Lgs 163/2006, € 124.590,16 di cui € 500,00 per oneri della 
sicurezza  non  soggetti  al  ribasso,  IVA esclusa.  l'importo  della  cauzione  provvisoria  di  Euro 
1.520,00 su quale importo a base d'asta è stato determinato? infatti se applico il 2% all'importo 
biennale di Euro 62.295,08 la cauzione dovrebbe essere di Euro 1.245,90 e non 1.520,00.

Risposta

Si comunica che, la cauzione provvisoria, per previsione normativa, è pari al 2% dell'importo po-
sto a base di gara ( importo biennale) e che, per mero errore materiale, è stato indicato l'importo 
di € 1.520,00 anziché € 1.245,90. 


