SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA NON VINCOLANTE VOLTA AD
IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AD
UNA EVENTUALE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESENZA SUL
TERRITORIO DI “STEWARD URBANI”

Il Comune di Pordenone intende procedere ad un indagine esplorativa non vincolante volta ad
identificare una platea di potenziali interessati a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio
di presenza sul territorio di “steward urbani”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
1)

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PORDENONE
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392201 e-mail ufficio.gare@comune.pordenone.it
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it
www.comune.pordenone.it

2)

PROCEDURA

L’eventuale successiva procedura di gara verrà svolta, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul
Mercato Elettronico del portale www.acquistinretepa.it di Consip spa, ai sensi dell’art. 36, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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L’eventuale affidamento del servizio verrà effettuato nel rispetto dei criteri di libera concorrenza,
trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

3)

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di presenza sul territorio di “steward
urbani”
CPV 79715000 - 9 Servizi di pattugliamento
4)

IMPORTO STIMATO

L’importo complessivo dell’appalto è di € 84.032,43 (ottantaquattromilatrentadue/43), oltre all’IVA.
Per la tipologia delle attività previste non sussistono rischi interferenziali: si esclude pertanto la
necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha
carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle
prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che la ditta
appaltatrice abbia null’altro da pretendere.

5)

DURATA

L’affidamento relativo alla procedura eventualmente avviata avrà la durata di 8 mesi con
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, indicativamente nel mese di giugno.
6)

REQUISITI MINIMI

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I concorrenti dovranno essere iscritti ed abilitati, nel momento dell’invito, al seguente Bando
MEPA: Servizi di Vigilanza e Accoglienza.
Inoltre, per essere ammessi alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. sul MEPA i
soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. o
di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.),
competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
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C) Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016
- Fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti
anni 2016 – 2017 – 2018, almeno pari ad € 50.000,00 (al netto delle imposte);
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016
- aver reso, nel triennio 2016-2017-2018, servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso
(servizio di presenza sul territorio di “steward urbani”) per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari
ad € 80.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

7)

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’allegato A
“Modulo per manifestare interesse”.
Le manifestazioni di interesse deve pervenire entro le ore 12:00 del 06 maggio 2019 (farà fede la
data e l’ora della ricevuta di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore del sistema). Le PEC
pervenute successivamente saranno considerate irricevibili.
Nell’oggetto della comunicazione deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione
d’interesse per partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di presenza sul territorio di
“steward urbani”.

8)

EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE

L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d’interesse pervenute, si riserva la facoltà di dare
avvio alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA per l’individuazione dell’affidatario della
fornitura, anche in presenza di un’unica offerta.
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico della stazione Appaltante.
9)

TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito
della procedura regolata dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in
persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail
sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP
(comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali)
incaricato è la ditta BOXXAPPS srl, mail dpo@boxxapps.com numero verde 800893984, pec:
boxxapps@legalmail.it.
All. A “Modulo per Manifestare interesse”
Il RUP
Dott. Stefano ROSSI
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