Città di Somma Vesuviana
(Provincia di Napoli)
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO SU MEPA,
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI STABILI COMUNALI.
Si informa che il Comune di Somma Vesuviana ( NA ), con il presente avviso, intende espletare
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da consultare per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di
vigilanza da svolgersi presso gli immobili del Comune.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente
Comune, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in
possesso dei requisiti di partecipazione.
Oggetto del contratto.
Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., del "SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI E DELLE AREE COMUNALI " del
Comune di Somma Vesuviana (NA), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016, da svolgersi da parte di apposito
Istituto di Vigilanza privata, mediante guardie particolari giurate (GPG) che dipendono da
istituti di vigilanza privata, cui è stata rilasciata licenza prefettizia come da art. 134 del RD 18
giugno 1931 n. 773 (TULPS). Il partecipante dovrà essere in possesso della Licenza di Istituto di
Vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 Giugno
1931 n. 773 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n.
153 e s.m. e dal DM. 269 del 2010, rilasciata dalla autorità competente, per le seguenti classi
funzionali:
A (attività di vigilanza),
B (gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato rispetto al territorio del Comune.
Il servizio di vigilanza, dopo la chiusura degli immobili, dovrà essere organizzato
a t t r a v e r s o un giro di ispezione, da personale GPG, esterno all'immobile con ronde
motorizzate con cadenza ogni 3 ore.
L'Istituto di Vigilanza deve provvedere, a propria cura e spese, a collegare i dispositivi di
allarmi con la propria sala operativa. All'Istituto di Vigilanza è fornita copia di tutte le
chiavi di accesso e dei sistemi di allarme. Negli orari di chiusura dell'immobile, in caso di
allarme sia antintrusione che incendio, rilevati dalla centrale operativa dell'Istituto di
Vigilanza, il servizio prevede l'invio di u n a pattuglia di primo intervento con ispezione dei
locali e in caso di emergenza riscontrata, l ’ immediata informativa agli Enti competenti
preposti (VV.FF., forze dell'ordine, ecc.), con successivo inoltro di informativa telefonica al
Responsabile del Comune preposto. Nel caso di falso allarme, intervento per l'annullamento
delle segnalazioni di emergenza e ripristino allarme con redazione di un verbale da
consegnare al Responsabile del Comune. Il personale dell'Istituto di Vigilanza sarà formato
per la gestione dei sistemi di allarme del gli immobili del Comune.

Procedura di affidamento.
Il comune provvederà ad inviare lettera di invito con RDO sul Me.PA ai soggetti che abbiano
manifestato interesse secondo i criteri stabiliti. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera c del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna candidatura
dovesse risultare soddisfacente;
Durata del contratto e importo dell’appalto.
Il servizio sarà affidato per la durata di tre mesi ( 01/02/2020 al 30/04/2020) salvo che , per
particolare esigenze, il Comune stabilisce un diverso termine di scadenza, eventuale proroga di
30gg.;
L’importo dell’appalto , per l’intero periodo contrattuale e pari ad € 3.000,00 oltre iva.
Requisiti di Ordine Generale.
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 smi che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso:
- licenza prefettizia come da art. 134 del RD 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), licenza di Istituto
di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 Giugno
1931 n. 773 e al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n.
153 e s.m. e dal D M. 269 del 2010, rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali:
A (attività di vigilanza),
B (gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato rispetto al territorio del Comune.
- dei requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
- dei requisiti di idoneità professionale:
(a) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio con oggetto sociale coerente con
l’oggetto del contratto;
(b) iscrizione al MEPA e abilitazione al Bando “Servizi di portierato”.
Termine di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sulla base del modello allegato (all. “A”) al
presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura; si
prega altresì di allegare alla manifestazione di interesse copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore .
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info entro e non oltre il giorno 04/01/2020 alle ore
10,00 con la dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di portierato del Comune di Somma Vesuviana.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra
fissato;
- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso;
- non sottoscritte con firma .
Operatori che saranno invitati alla procedura.
Il Comune si riserva la facoltà di selezionare mediante sorteggio gli operatori da invitare nel caso
in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a cinque.

Di converso il Comune si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse all’affidamento diretto dell’appalto.
Le ditte interessate alla manifestazione di interesse potranno effettuare il sopralluogo degli stabili ,
previo appuntamento con la S.A.;
Le ditte ammesse alla procedura sul Me.PA. hanno l’obbligo del sopralluogo degli stabili;
Trattamento dei dati personali.
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente connesse
all’espletamento della procedura relativa al presente avviso;
Responsabile del Procedimento.–
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ferraro Francesco Responsabile della P.O.N.1.
Pubblicazione dell’avviso.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Somma Vesuviana per 15 gg
consecutivi.
Informazioni.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte al Responsabile della P.O. N.1
tel. 081/8939151

