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e mail: tecnici@comune.istrana.tv.it
www.comune.istrana.tv.it/

AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIGILANZA
E VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE
E MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PER IL PERIODO 01.07.2020 – 30.06.2025
SI RENDE NOTO

Si invitano pertanto gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse alla
partecipazione alla gara d’appalto, inviando il modulo allegato, debitamente compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di acquisire la disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata che sarà esperita a mezzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il presente avviso
non è impegnativo per il Comune.
Durata dell’appalto:
Il servizio avrà la durata di cinque anni a partire dalla data di stipula del contratto attraverso gli strumenti elettronici
MEPA. Il Comune si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio nelle more della stipula del contratto d’appalto
al fine di rispettare le scadenze in essere.
Importo dell’appalto:
L’importo presunto del servizio è stato stimato in complessivi €. 38.800,00 (IVA esclusa) per tutta la durata dell’appalto
(€. 7.760,00 annui) , esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Modalità di affidamento:
Procedura negoziata a mezzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto di quanto
previsto all’art.36 del Dlgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione:
L’appalto è aggiudicato col criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a corpo rispetto all’importo a base di
gara, ai sensi dell’art.95 c.4 lett b) del Dlgs 50/2016.
Subappalto:
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le previsioni stabilite dall’art.105 del Dlgs 50/2016.
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Istrana;
Responsabile S.A. e R.U.P.: Geom Olivo Morao, responsabile settore Lavori Pubblici-Manutenzioni;
Indirizzo postale: Via San Pio X 15 31036 Istrana (TV);
Punti di contatto: Tel 0422/831810, Pec istrana@pec.comune.istrana.tv.it, email: tecnici@comune.istrana.tv.it;
Requisiti per la partecipazione:
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse all’affidamento del servizio dovranno possedere i seguenti
requisiti ovvero assicurare:
a) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali oppure (se ricorre) iscrizione nel
registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il
Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997;
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Che il Comune di Istrana, intende procedere alla gara d’appalto del servizio in oggetto, consistente nella
televigilanza/videosorveglianza degli edifici comunali e manutenzione periodica semestrale degli impianti antintrusione
installati, come meglio specificato negli elaborati che saranno allegati alla procedura di gara.

c) possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010 e ss. mm. ii,
relativa all'ambito del territorio della Provincia di Treviso ovvero relativa ad altro ambito territoriale e che entro la data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte ha presentato alla competente Prefettura la notifica di estensione a
tale ambito territoriale;
d) impiego nel presente appalto di personale che sia stato nominato con Decreto Prefettizio come guardia particolare
giurata armata e sia in possesso della licenza di porto d'armi in corso di validità;
e) Svolgimento di servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) di importo complessivo pari o
superiore all’importo posto a base di gara;
f) essere iscritti al M.E.P.A., nelle categorie attinenti ai “Servizi di vigilanza e accoglienza”, la mancata
iscrizione M.E.P.A. impedisce la partecipazione alla procedura.

Termine di presentazione della domanda:
I soggetti interessati alla gara d’appalto dovranno far pervenire al Comune di Istrana entro le ore 10.00 del 29.05.2020
apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo con sede in Via San Pio X 15 31036 Istrana
(TV), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo istrana@pec.comune.istrana.tv.it, firmata digitalmente (file con
estensione p7m).
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dar
seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, qualora a proprio insindacabile giudizio non ritenga
sussistano le condizioni di convenienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Criterio di selezione degli operatori economici:
In presenza di più di dieci manifestazioni di interesse valide, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di
procedere ad una selezione degli operatori economici che parteciperanno alla gara.
Costituirà titolo preferenziale la disponibilità di una sede operativa entro 30 km di distanza stradale dalla sede Comunale.
Responsabilità del procedimento e del trattamento dei dati:
Ai sensi e per gli effetti della L.241/1990, per la presente procedura il Responsabile del Procedimento è il Geom. Olivo
Morao, responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Manutenzioni.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della
piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
Istrana 15.05.2020
Il Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici Manutenzione
Geometra OLIVO MORAO
Firmato digitalmente con indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. Il presente atto ha piena efficacia
legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale di Istrana.
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La procedura di affidamento si svolgerà tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in
considerazione della stessa.

