AVVISO PUBBLICO
Prot. n.115 del 16/02/2017

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATO AL COMPLESSO MONUMENTALE DEL REAL SITO BORBONICO DI CARDITELLO –
SAN TAMMARO (CE)

La Fondazione Real Sito di Carditello intende acquisire manifestazioni di interesse per indire una
gara ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n.50 del 18/04/2016, al fine di individuare la migliore offerta
per l’affidamento in appalto del servizio di vigilanza non armata presso il sito monumentale di
Carditello in San Tammaro (CE)
L’appalto avrà durata di mesi sei con possibilità di proroga di ulteriori mesi due. L’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara di cui all’art. 95 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, nel rispetto
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, mutuo riconoscimento parità di trattamento e proporzionalità.
SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI
Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 e segg. del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati.
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016
2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
3. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in uno
dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E.,
per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente procedura
4. Possesso di licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( R.D.
18.06.1931, n.773), con indicazione degli estremi di rilascio e validità
5. Possesso certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891:2000 – “Servizi - Istituti di vigilanza privata”
6. Aver eseguito, in modo regolare, servizi di vigilanza non armata presso Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2014/2016, il cui importo complessivo (I.V.A. esclusa) sia pari o superiore ad
euro 209.000,00.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
•

Servizio di reception: riconoscimento personale, controllo accesso di visitatori e accoglienza degli stessi, attività di prima informazione su orari e modalità di svolgimento del
servizio al pubblico

•

Portierato, con reperibilità fissa mediante utenza telefonica con numero dedicato nei
luoghi interessati dal servizio di vigilanza

•

Controllo delle zone sottoposte a video-sorveglianza mediante monitor installati presso le
postazioni

•

Tenuta e custodia delle chiavi

•

Gestione accessi

•

Vigilanza sia interna al sito monumentale di Carditello in San Tammaro (CE) sia esterna
mediante uomini non armati;

•

Pattugliamenti fissi e mobili presso il sito, con sorveglianza fissa presso ingressi e punti
prestabiliti, ed in occasione di manifestazioni ed eventi di carattere pubblico e privato

•

Servizio di ispezione, diurno e notturno, svolto con autovetture costantemente radiocollegate con centrale operativa della società armata, incluso di sistema antirapina (gli operatori dovranno essere muniti di un apposito congegno a pulsante, che premuto in caso di
emergenza, consente l’intervento immediato sul luogo di pattuglie di pronto intervento,
servizio realizzato mediante vigilanza armata)

•

Tutela della sicurezza della sede interessata, attraverso precise azioni di intervento:
-

Controllo degli accessi

-

Presidio di ispezione del complesso monumentale

-

Interventi con funzioni attive nell’esercizio di controllo, di prevenzione incendi, di
controllo degli allagamenti, con periodica verifica del funzionamento degli impianti

•

Servizio da effettuare H24, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 senza limitazioni nell’orario su
indicato, da gestire su tre turni da 8 (otto) ore lavorative ciascuno, con almeno 2 (due)
operatori per turno

•

Costante presidio e partecipazione attiva, sia diurna che notturna, nelle festività e in
chiusura di ferie, nelle eventuali attività straordinarie di eventi della Fondazione RSC,
come mostre, congressi, cerimonie, ricevimenti, ecc

•

Massima affidabilità in termini di personale e servizi. Il team deve essere composto da
esperti con una preparazione professionale di assoluto livello che opereranno in maniera
tempestiva ed impeccabile, ad ogni richiesta della Fondazione RSC

•

Piena disponibilità ad effettuare prove di allarme e visite di verifiche, durante il periodo
dei servizi

•

Operatori muniti di uniforme dell’istituto e tesserino di riconoscimento

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
A. Manifestazione di interesse alla selezione, redatta in conformità al Modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, e da idonea
documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore;
B. Documentazione e dichiarazioni attestanti i requisiti di partecipazione indicati nel paragrafo
“SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI “
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere A e B dovranno essere rese, ai sensi del D.P.R.
445/2000, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa e corredate da fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione
attestante i poteri del soggetto sottoscrittore. A tal fine i concorrenti potranno utilizzare il Modello “Allegato A_ Fac simile Manifestazione di interesse”.
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 03/03/2017, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata
al seguente indirizzo: fondazionecarditello@legalmail.it, indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA AL COMPLESSO
MONUMENTALE DEL REAL SITO BORBONICO DI CARDITELLO – SAN AMMARO (CE).
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni
mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente
avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Fondazione RSC
ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito.
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura,
pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione economica.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla procedura ristretta.

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti selezionati, se pari a 10 (dieci) e comunque non inferiore a 8 (otto), verranno tutti invitati con apposita lettera d’invito, contenente elementi maggiormente dettagliati, allo svolgimento della procedura ristretta.
Nel caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero superiore a 15 (quindici) si
procederà al sorteggio riservato di dieci operatori economici per la partecipazione alla procedura ristretta.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra
indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi
e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della
Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Nel caso di presentazione di manifestazioni di interesse di operatori economici, in possesso degli
occorrenti requisiti, di numero inferiore a 8 (otto), la Fondazione RSC si riserva la facoltà di non
procedere alla fasi della procedura di affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito: www.fondazionecarditello.org
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici:
email: segreteria@fondazionecarditello.org
Allegati:
•

Allegato A_ Fac simile Manifestazione di interesse servizio di vigilanza

San Tammaro (CE), 16/02/2017

