COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SUI
OGGEUO: AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E
VIGILANZA I VIDEOSORVEGLIANZA DEI MERCATI COMUNALI DAL 1 MARZO 2019 AL 31 AGOSTO
2020 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA Dl OFFERTA (RDO) SUL MEPA CIG:
ZA0256834F.
-

Il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n. i 60121 Ancona
tel. 071/ 222. 4014
sito Internet www.comune.ancona.gov.it
Direzione SUI
in attuazione della determinazione
dirigenziale n. 2421 del 21 novembre 2018, esecutiva il 23 novembre 2018, intende acquisire la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento dell’appalto in
oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo
36 comma 2 lettb) deI D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
,

—

-

—

1.OGGEflO DELL’APPALTO
L’appalto, come descritto negli artt. 1 e 2 delle Condizioni particolari di contratto, consiste
nell’affidamento del servizio di apertura,chiusura e vigilanza/ videosorveglianza dei mercati comunali
situati nel territorio anconetano
2. IMPORTO DELL’APPALTO

-

DURATA

-

E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

2.1.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del Codice, è
stimato in euro 34.800,00 al netto di IVA compresa l’eventuale proroga per ulteriori 6 mesi ai sensi
dell’art. 2 delle Condizioni particolari di contratto.
,

2.2.

I costi di sicurezza sono pari a 0( zero) ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni particolari di contratto

2.3. L’appalto avrà la durata di 18 ( diciotto mesi ) a decorrere dalla data del verbale di consegna
del servizio che potrà avvenire anche anticipatamente rispetto alla stipula del contratto ai sensi
deII’art. 3 delle Condizioni particolari di contratto.
,

2.4 Requisiti di partecipazione:
L4.1) Ìequisiti di oraine generaie
-

-

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.S0/2016 s.m.i.;
assenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 -ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

2.4.2.) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 deI D.Igs.50/2016):
a) iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività
rientrante in quella oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
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b)Autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza ai sensi degli artt 134 e ss. del
TULPS (1èt Uffl Lflgi Pubblica Sicurezza) di cui al R.D. 773/1931 e ss.mm.ii edel Regolamento
Attuativo di cui al R.D. n° 635/1940 rilasciata dalla Prefettura di Ancona
ovvero Autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza ai sensi degli artt 134 e ss. del
TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) di cui al R.D. 773/1931 e ss.mm.ii e del Regolamento
Attuativo di cui al R.D. n° 635/1940 rilasciata da altra prefettura e dichiarazione di aver presentato
istanza per l’estensione territoriale dell’autorizzazione alla prefettura di Ancona ex art. 257-ter comma 5
ltD. 635/1940 entro il termine di presentazione dell’offerta;
Il conseguimento della estensione territoriale dell’autorizzazione prefettizia nell’ambito della
provincia di Ancona costituisce condizione necessaria alla stipulazione del contratto ; pertanto nel
caso in cui l’aggiudicatario non ottenga l’estensione territoriale si procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione e allo scorrimento in graduatoria
c) abilitazione servizi sul MEPA per il bando “SERVIZI” sottocategoria “Servizio di vigilanza e Accoglienza
alla data di scadenza del presente avviso di manifestazione di interesse;
CPV
-

3.CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai
sensi degli artt. 95, del D.Lgs. 50/2016 smi
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice
richiesta di manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite eventuali
procedure di gara; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun
modo il Comune di Ancona né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro
interesse a ricevere l’eventuale invito alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna
procedura.
Il Comune di Ancona intende invitare almeno un numero di 15 operatori economici.
Nel caso di ricevimento di un numero di manifestazioni di interesse superiore a quindici, si
procederà, mediante sorteggio pubblico, ad individuare gli operatori economici che, qualora il
Comune intenda avviare la procedura negoziata ,verranno invitati a presentare offerta.
Il sorteggio pubblico sarà effettuato in data 13 dicembre 2018 ore 9:00, presso la Direzione
Lavori, Patrimonio ,Gare e Appalti, Sport Palazzo degli Anziani Piazza Stracca, 2 60121 Ancona e
potrà proseguire eventualmente anche il giorno successivo stessa sede
—

Si precisa che la stazione appaltante si awarrà della facoltà di non procedere al sorteggio qualora il
numero degli operatori economici interessati coinciderà con il numero dei soggetti da invitare.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’ari. 53, comma 2,lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli
estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne
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/

sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Ancona,
anche il giorno lavorativo antecedente la data originariamente fissata senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito
internet: http://www.comune.ancona.gov.it del comune l’eventuale rinvio.

Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di
Ancona
pubblicato
e
sito
sul
istituzionale
dell’Ente
all’indirizzo
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/bandi-di-gara/,
dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
Comune di Ancona mediante:

12 dicembre

2018 all’ufficio protocollo del

1. posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it
2. E’ altresì ammessa la facoltà dei concorrenti di consegnare a mano la manifestazione
d’interesse tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso
l’ufficio protocollo del Comune situato in Ancona in Largo XXIV Maggio n. i piano terra, Il
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione della
stessa domanda.
,

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.

4.TRAUAMENTO DEI DATI PERSONAI.I
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 /2016 e del D.Lgs.
196/03 per le disposizioni non incompatibili con il predetto Regolamento, i dati forniti saranno
raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e della
—

successiva procedura di affidamento.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

—

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Giuliano

giordani nominato con determinazione dirigenziale n. 2421 del 21novembre2018

Anrnna 2f nn,pmhr 7fl18
Il Dirigente della Direzione
(arc

Giacomo Circelli)

3/3

