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Avviso pubblico  
per Manifestazione di interesse con 

richiesta di preventivo 
ai fini dell’affidamento diretto  

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016  
del Servizio di vigilanza 

dal 01.01.2019 al 31.12.2021 
CIG Z8B24E2F80 

 
Richiamato l’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i contratti relativi 
a servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati mediante 
affidamento diretto. 
L’Ente “La C.A.S.A” di Schio (VI) – Via Baratto, n. 39 intende avviare un’indagine di mercato che 
porti all’individuazione dell’operatore economico, con il quale procedere ad un affidamento diretto, 
nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per il servizio indicato al successivo 
art. 1. 
 

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’affidamento ha per oggetto un servizio di vigilanza da svolgersi all’interno dell’Ente per il periodo 
dal 01.01.2019 al 31.12.2021. Il servizio, svolto da un istituto munito di licenza di cui all’art. 134 
del RD n°773/31, consiste in: 

Collegamento impianti d’allarme 

 Collegamento 24h su 24h, tramite n°1 combinatore telefonico digitale, di n°1 
impianto d’allarme di ns. proprietà, con la centrale Operativa dell’istituto di vigilanza; 

 Gestione delle segnalazioni d’allarme, pronto intervento con invio di pattuglia 
radiocollegata alla Centrale Operativa sul luogo protetto, con controllo interno 
dell’area individuata, volta a contrastare eventuali azioni dilettuose ed 
eventualmente, a seconda delle necessità, richiedere l’intervento delle Forze 
dell’Ordine o contattare telefonicamente un responsabile segnalato dall’Ente; 

 Custodia delle chiavi per poter accedere ai locali interessati. 
 

Servizio di ispezioni notturne 

 Servizio di n°2 ispezioni notturne con verifica e controllo degli accessi esterni/interni 
con rilascio di biglietto controllo ad orari variabili, comunque distanziati nell’ambito 
del servizio notturno, da svolgersi per 365 giorni l’anno, presso la Casa Albergo “S. 
Francesco” di Via Gaminella – Schio (VI), la zona adiacente il cancello d’entrata di Via 
Baratto n. 39, le vicinanze del magazzino centrale e la zona antistante la porta 
d’entrata dell’Ala Est. 
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Il servizio richiesto può essere integrato o ridotto nel corso del periodo contrattuale a seconda del  
mutamento delle esigenze organizzative – funzionali. 

PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO 
 
L’istituto aggiudicatario si obbliga ad impiegare, nell’espletamento del servizio, personale: 

 regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore; 
 inquadrato, in relazione alle mansioni svolte, nel relativo livello previsto dal Contratto 

Collettivo Nazionale di categoria; 
 retribuito in misura non inferiore a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 

di categoria e da quello provinciale; 
 in possesso del decreto di nomina a Guardia particolare giurata (G.P.G) ai sensi del 

T.U delle leggi di P.S (R.D 773/1931) rilasciata dal Prefetto di Vicenza ed in corso di 
validità; 

 in possesso di regolare licenza di porto di pistola G.P.G. 
Il predetto personale: 

 dovrà indossare un’identica divisa con ben visibile il tesserino di riconoscimento con 
fotografia, esposto all’esterno della divisa e ben visibile;  

 dovrà essere armato e munito di radio ricetrasmittente in collegamento con le unità 
mobili e la centrale operativa del proprio istituto; 

 dovrà tenere un contegno corretto e possedere requisiti psicoattitudinali e 
professionali idonei allo svolgimento del presente servizio. 

L’Istituto aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli 
concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, quelli derivanti da infortuni sul lavoro e similari 
aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti in relazione 
alla sede di lavoro. 
Al riguardo l’Istituto aggiudicatario si obbliga a presentare, su richiesta dell’Ente copia di tutti i 
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavori e di sicurezza determinano la automatica risoluzione 
del contratto senza alcuna formalità. 
L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di vigilanza nelle forme stabilite obbligandosi, nella 
scelta del proprio personale e nell’uso delle attrezzature, ad assicurare l’efficienza del servizio 
stesso ed il raggiungimento delle finalità richieste dall’Ente. 
L’appaltatore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale. 
Dovrà essere fornito all’Ufficio Acquisti, in sede di stipula contrattuale, l’elenco nominativo del 
personale impiegato nel servizio completo del numero del Decreto Prefettizio di nomina a guardia 
particolare giurata e del relativo porto d’armi. Sempre all’Ufficio suindicato, dovrà inoltre essere 
prontamente comunicata ogni sostituzione. 

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE  
 
L’Istituto aggiudicatario dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale che non 
dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio e/o non di gradimento dell’Ente. 
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ART. 2 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 

 
L’importo a base d’asta, per il periodo 01.01.2019-31.12.2021 è stimato indicativamente in € 
7.500,00 (cinquemila/00) oltre IVA, con una previsione annuale di spesa di €. 2.500,00 + iva. 
L’importo complessivo, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi, è pari ad € 16.250,00 
oltre iva.  
Il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Ente e, pertanto, non si 
rende necessaria la valutazione dei rischi interferenti. 
Il costo delle attività ed attrezzature necessarie ad evitare interferenze tra le attività oggetto di 
affidamento e le attività dell’Ente appaltante è, pertanto, pari a zero. 
Il duvri non viene redatto. 

ART. 3 - DURATA 
 
L’affidamento del servizio avrà la durata di 36 mesi, a partire dal 01.01.2019 (o dalla data di 
affidamento), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi. 
I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se il servizio svolto non risultasse soddisfacente in 
termini di qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere.  
 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 

 essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 
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 essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di vigilanza ed accoglienza”; 
 essere autorizzati ad esercitare l’attività di vigilanza privata ai sensi dell’art. 134 TULPS RD 

n. 773/31, con provvedimento del Prefetto, da almeno un anno anteriormente alla 
scadenza dell’avviso di manifestazione di interesse (copia dell’autorizzazione prefettizia 
dovrà essere fornita in sede di stipula contrattuale); 

 aver già eseguito servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di 
Amministrazione Pubbliche. 

 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 
 

ART. 5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani – 
via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 02.10.2018 ore 12.00, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it 
specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di interesse per l’affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del Servizio di vigilanza”. 
 
L’operatore economico interessato dovrà presentare: 
 
1) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando il modello allegato n° 1, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di 
sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la 
relativa procura; 

2) Copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 
procuratore firmatario;  

3) Offerta economica, utilizzando l’allegato n° 2, con l’indicazione dei seguenti costi: 

Il costo mensile e l’importo triennale del servizio, al netto di Iva, relativo a quanto indicato 
all’art.1, specificando, per quanto riguarda il servizio notturno, il tempo che intercorre da una 
visita all’altra. 

Si fa presente, altresì, che l’offerta economica non potrà essere di importo superiore a quello 
stimato a base d’asta di cui al precedente art. 2. 

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, le richieste pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 
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ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 
 

La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dal 12.09.2018 al 02.10.2018. 
L'aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a).  
L’Ente si riserva la facoltà di procedere comunque anche nel caso vi sia una sola manifestazione di 
interesse. 
Si precisa che le manifestazioni pervenute non saranno vincolanti per l’Ente che, a suo 
insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare annullare la procedura 
intrapresa senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile 
giudizio, esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto del servizio tramite trattativa diretta MEPA.  
L’aggiudicazione avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
 

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 

 È data facoltà ai concorrenti di effettuare un sopralluogo presso le strutture dove deve 
essere eseguito il servizio, inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo 
s.dallariva@lacasaschio.it; 

 In fase di affidamento la Ditta dovrà indicare il nominativo di un Responsabile Tecnico del 
servizio, con relativo numero di recapito telefonico ove questi sia rintracciabile durante la 
settimana, che funga da interfaccia tra la ditta e l’Ente; 

 La Ditta deve stipulare e mantenere attiva per tutta la durata dell’affidamento, a proprie 
spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all’Ente e/o a 
terzi nell’esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, con 
l’obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all’Ente; 

 La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti 
pertinenti con l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, 
tramite il conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 
della legge citata; 

 La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

 L'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data 
o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 
più forme o con più candidati;  

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
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 La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 
ritenuta valida; 

 I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 
D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

 Il presente avviso sarà pubblicato dal 12.09.2018 al 02.10.2018 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

 L’avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

 Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Acquisti – Rag. Dalla Riva 
Susanna – Via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/599808 e-mail 
s.dallariva@lacasaschio.it; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il 
Segretario Direttore dell’Ente. 
 

Schio, 12.09.2018 
                 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO DIRETTORE  
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     F.to Dott. Matteo Maroni 
 

 
 
 
 
 
 
Prot. n° 2532 


