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 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA

DEGLI  IMMOBILI COMUNALI PER ANNI 3  AI SENSI DELL’ART. 36  COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016.

Il Comune di Genzano di  Roma  (RM) intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e parità di trattamento, pertanto indice la presente procedura al fine di acquisire  delle manifestazioni di interesse
finalizzate ad individuare  gli operatori economici interessati partecipare alla futura procedura di gara di seguito dettagliata. 

Principali elementi e modalità di svolgimento della procedura:

1. Paese Amministrazione Aggiudicatrice: Italia
2. Nome Amministrazione  aggiudicatrice:   Comune di  Genzano  di  Roma-  Via  Italo  Belardi  civ.  81-  00045

Genzano  di  Roma  Indirizzo  e-mail:  urp@comune.genzanodiroma.roma.it
pec  Protocollo@comunegenzanodiromapec.it,  tel  06/937111,  indirizzo  internet:
www.comune.genzanodiroma.roma.it

3. Numero di riferimento CPV  :  98341140-8 
4. Tipo di contratto: appalto di servizio

Oggetto dell’appalto.  
Oggetto dell’appalto è la vigilanza ispettiva notturna  degli edifici comunali.  
Il  servizio di  vigilanza  ed intervento  dovrà  essere  svolto esclusivamente  da personale  con  la  qualifica  di  “guardia
particolare giurata” (di seguito GPG) in possesso dei requisiti professionali e formativi di cui all’art. 134 TULPS, D.M.
269/2010. Nel contratto in oggetto non è applicabile la clausola sociale ex art. D.Lgs. 50/2016. E’ facoltà della Stazione
Appaltante (di seguito S.A.) procedere alla modifica ovvero all’integrazione/diminuzione delle sedi oggetto d’appalto nei
limiti di legge, con adeguamento del canone secondo quanto offerto in sede di gara. 

Durata dell’appalto.  
L’appalto avrà la durata di anni 3 ( tre ) decorrenti dalla data del 1 Settembre 2022,   con possibilità di ripetizione del
servizio sino ad un massimo di un anno. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la S.A. si riserva la
facoltà di prorogare la durata del contratto per il periodo necessario ad individuare il nuovo aggiudicatario. L’affidatario
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all’Amministrazione .

Valore dell’appalto.  
L’importo presunto  a base di gara per l’intero periodo di anni 3  ammonta a € 36000,00 IVA esclusa, oltre l’importo
corrispondente all’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo per 1 ( uno ) anno ulteriore:

I.V.A.   inclusa  I.V.A. esclusa

Importo  corrispondente   alla   
durata dell’affidamento

€    43.920,00 €     36.000,00

Importo corrispondente 
all’eventuale esercizio dell’ 
opzione di   rinnovo per 1 ( uno )   
ulteriore       anno.  

€ 14.640,00 € 12.000,00 

TOTALE € 58.560,00 € 48.000,00
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Modalità di scelta del contraente e  procedura di affidamento.  
L’affidamento avverrà in capo all’operatore economico che successivamente alla indizione della procedura negoziata
avrà presentato l’offerta con  il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, per prezzo più basso si
intende   l’importo  complessivo  della  fornitura  per  l’intera  durata  dell’appalto   (  3  anni  )  .  L’individuazione
dell’affidatario del servizio in oggetto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 - comma II – lettera b)
del d.lgs. 50/2016 previo confronto dei preventivi che perverranno nei tempi indicati nella successiva lettera di invito.

Requisiti di partecipazione .
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse :

 gli Operatori Economici (di seguito O.E.) di cui all'art. 45 - comma 2 del DLgs 50/2016 in possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83  del D.Lgs. 50/2016. 

 Gli O.E.  nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano, oltre che
in possesso dei   requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera A), del D.Lgs. 50/2016,  in
possesso di idonea licenza allo svolgimento dell’attività di vigilanza armata, ai sensi degli artt. 133 e ss del R.D.
773/1931 ( T.U.L.P.S. ) e del relativo regolamento di applicazione , approvato con R.D.  635/1940,  con valenza
funzionale nell’ambito  dell’intero  territorio provinciale.

 Gli O.E. iscritti alla C.I.A.A. per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto.

Modalità di partecipazione.
Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto  dovranno far pervenire
l’  apposita  dichiarazione  di  interesse  (  Allegato A )  compilata  in  ogni  parte,  predisposta  conformemente  al  modello
allegato al presente avviso, e sottoscritta dal legale/rappresentante  della ditta allegando copia del documento di identità
valido  o  documento  equipollente,  con  pec  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata
protocollo@comunegenzanodiromapec.it .

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa firmata in calce con l’apposizione del timbro della ditta.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo  ed  è  finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  d'interesse  all’
affidamento del servizio in oggetto. L’avviso non determina alcun tipo di vincolo per il Comune di Genzano di Roma in
quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazionale negoziale nei confronti del Comune
di Genzano di Roma, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero procedere con l’affidamento del servizio
anche in presenza di un'unica manifestazione d'interesse valida.  Infine si avverte che con il presente avviso non è posta in
essere  alcuna  procedura  concorsuale,  paraconcorsuale,  di  gara  d’appalto  o  trattativa  privata,  e  non  sono  previste
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di modo tale che non possa essere vantata alcuna pretesa dai
soggetti partecipanti.

Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura di selezione.
La S.A. inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 tutti gli operatori economici tra
quelli  che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte  nel presente avviso ed in
possesso dei requisiti . L’amministrazione si riserva di  affidare il servizio  anche in presenza di un’unica manifestazione
di interesse valida.
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Termine e modalita’ di presentazione della manifestazione d’interesse:

la manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, e dovrà pervenire mediante apposita dichiarazione di
interesse ( allegato A ) compilata in ogni parte,  predisposta conformemente al  modello allegato al presente avviso, e
sottoscritta  dal  legale/rappresentante/presidente  dell’associazione  allegando  copia  del  documento  di  identità  valido  o
documento  equipollente,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  legale  Rappresentate.  Detta  dichiarazione  dovrà
pervenire  entro  15  giorni  naturali  e  consecutivi,  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito
istituzionale del Comune, alla seguente  casella di posta elettronica certificata protocollo@comunegenzanodiromapec.it
e nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura:  “ Servizio di vigilanza notturna degli edifici comunali del Comune di
Genzano di Roma”
  
Il recapito  della documentazione é ad esclusiva responsabilità del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non sottoscritte o non
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

5. Altre Informazioni .

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e  sul  sito internet istituzionale del Comune di Genzano di Roma.  

Il  trattamento dei  dati  inviati  si  svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel  D.lgs.  196/2003, per  finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

 

Il Dirigente  della Polizia Locale
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