AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, PRONTO INTERVENTO E
TELEALLARME PRESSO LA SEDE DEL CIAPI DI PRIOLO GARGALLO (SR) (della
durata di un anno dall’avvio effettivo del servizio con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi).
Prezzo base asta € 5.640,00 i.v.a esclusa.
Il CIAPI intende istituire il servizio di vigilanza e pronto intervento diurno e notturno della propria
sedi di Priolo Gargallo.
Con il presente bando si intende acquisire la manifestazione di interesse degli operatori del settore e
la loro disponibilità ad effettuare il suddetto servizio per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori
sei mesi.
Il Servizio prevede:
Art.1 - IL SERVIZIO PREVEDE:
A. Prestazione Principale:
Servizio di vigilanza e pronto intervento diurno, notturno, feriale e festivo a mezzo di personale
specializzato rivestente la qualifica, formalmente riconosciuta, di guardi particolare giurata armata
pressa la sede del CIAPI Priolo Gargallo.
Fascia oraria di copertura del servizio: 24 ore.
Il servizio dovrà essere assicurato negli orari indicati e con la dotazione organica prescritta, nel
rispetto degli orari di lavoro previsti dal CCNL applicabile alla categoria.
Il numero di guardie adibite al servizio - che si alterneranno - dovrà essere ridotto al minimo, tenendo
conto delle specifiche prescrizioni normative in materia di orario di lavoro.
Ispezioni e presidi del perimetro esterno richiesti:
- almeno 2 giri ispettivi per notte;
- almeno 1 giro ispettivo diurno ogni 12 ore nei giorni di sabato e festivi.
Le Guardie Giurate dovranno durante il giro eseguire il servizio osservando le seguenti
disposizioni:
- prestare il servizio in divisa ed essere dotate di apparecchio ricetrasmittente e dispositivo uomo
morto e ogni altra dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio;
- tenere un comportamento irreprensibile ed espletare con cura e diligenza il servizio;
- segnalare tempestivamente tutti i fatti, eventi o comportamenti anomali rilevanti ai fini della
sicurezza al responsabile del CIAPI. In orari notturni tale comunicazione dovrà avvenire solo per fatti
gravi e che richiedono un intervento immediato o altrimenti essere effettuata a partire dall’inizio del
servizio diurno;
- monitorare, tramite le apparecchiature di controllo posizionate presso il CIAPI gli accessi non
presidiati e le uscite di sicurezza ed il corretto funzionamento dei sistemi antirapina, antintrusione e
antincendio, intervenendo prontamente in tutti i casi di allarme, disordini, rapine ed emergenze varie;
- verificare periodicamente il funzionamento delle procedure antirapina esistenti e segnalare eventuali
malfunzionamenti al responsabile del CIAPI;
- il personale dovrà, altresì, attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal responsabile a
precisazione, modifica ed integrazione dei suddetti obblighi.
B. Prestazioni secondarie:
Servizio di collegamento alla centrale operativa teleallarme con ponte radio bidirezionale, pronto
intervento e giri ispettivi esterni presso la sede del CIAPI Priolo G.

Variazioni delle prestazioni:
Nel corso del periodo della durata del contratto il CIAPI si riserva la piena facoltà, in relazione a
proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare taluni servizi di
vigilanza, teleallarme e/o collegamento telefonico in qualsiasi momento mediante semplice
comunicazione scritta del responsabile del CIAPI.
L’affidamento del servizio sarà, successivamente, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. N. 50.2016, tramite R.D.O. su MEPA, con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 del D. Lgs.
50/2016.
Durata e Ammontare dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata in un anno a far data dall’avvio del servizio, con possibilità di proroga
di ulteriori mesi 6 mesi.
L’importo a base d’asta è pari ad € 5.640,00 i.v.a esclusa..
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione di
interesse e che costituiscono elementi di base per il successivo iter procedurale.
Art. 2 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Ente: Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (CIAPI)
Indirizzo: 51 VIA EX STR. ST. 114, Priolo Gargallo, SR 96010 - Cod. Fisc. 80001330895 - Part.
I.V.A 01208300895
Sito Internet: http://www.ciapiweb.it
Pec: pec@posta.ciapiweb.it
Telefono: (+39) 0931 760495 – (+39) 0931 735737
Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria
manifestazione d’interesse che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledì
09/05/2018 a mezzo PEC, all’indirizzo pec@posta.ciapiweb.it, a mezzo del servizio postale o servizi
similari o con consegna a mano presso la Sede CIAPI di Priolo, Via Ex. Str. St. 114, n. 51 – 96010
Priolo Gargallo, Siracusa.
Art. 4 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Insussistenza di cause di esclusioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50.2016;
Iscrizione nel registro CCIAA per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;
Possesso di licenza di Istituto di Vigilanza per l’esercizio delle attività oggetto del servizio
Art. 5 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA
La stazione appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione d’interesse alla presente
procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà ad invitare
le ditte, per la presentazione dell’offerta più conveniente per l’Ente, sulla base d’asta una base d’asta
di € 5.640,00 i.v.a esclusa.
Art. 6 – CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L’affidamento avverrà eventualmente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. n.50/2016.
Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati, si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento dei lavori.
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.
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “INFO”, alla voce “Bandi”, all’indirizzo web:
http://www.ciapiweb.it.
Il responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., è il
Geom. Giuseppe Gazzè
Per informazione è possibile contattare l’ufficio al n. 0931 1811449
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