C I T T A ' D I AV E R S A
AREA SERVIZI AL CITTADINO
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA NOTTURNA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1.11.2018 AL 30.10.2019
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
1) che l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di G.M. n. 350 del 8.10.2018,
intende avviare una procedura di affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 19
aprile 2016 n. 50, previo "gara informale" tra tutti gli operatori economici che presenteranno
manifestazione di interesse per partecipare alla procedura indetta con il presente Avviso, per
l'affidamento del servizio di vigilanza notturna degli edifici scolastici di proprietà comunale per il
periodo dal 1.11.2018 al 30.10.2019.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, ed è finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati.
L'Amministrazione procedente provvederà a trasmettere apposita lettera d'invito a presentare offerta
nei confronti dei soggetti che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
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 dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL
CONTRATTO .
Il servizio dovrà comprendere le attività indicate nel capitolato d’appalto – già approvato dalla
Giunta comunale - con il suddetto provvedimento ed allegato in calce alla presente
3) IMPORTO A BASE D'ASTA
L'importo dell'appalto posto a base d'asta, riferito al periodo contrattuale, è di € 6.000,00 oltre Iva.
4. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito a gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.

5. AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura negoziata” (se pervenute plurime richieste
di essere invitati alla procedura) o “affidamento diretto” (se pervenuta un’unica richiesta di essere
invitati alla procedura) ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs n.50/2016 (previa c.d.
gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso - ex art.95, 4
comma, lettera c) – sul prezzo a base di appalto di complessivi 6.000,00 euro oltre IVA riferito
all’integralità del servizio. Le prestazioni saranno liquidate all’appaltatore ove siano state
effettivamente erogate/prestate secondo quanto previsto dal relativo capitolato d’appalto.
6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare alla procedura di appalto operatori economici in possesso dei requisiti qui di
seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: - assenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalla vigente normativa; - assenza delle
cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa “antimafia”;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. italiana (o ente corrispondente dell’Unione
Europea) per il ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione.
c) Avere svolto incarichi lavorativi con Enti Pubblici per un periodo di almeno cinque anni;
d) Avere almeno 10 unità lavorative in forza sul territorio comunale;
e) Essere dotato di servizio di controllo tramite centrale operativa con videosorveglianza attiva.
7. COME MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente
avviso scaricabile dal sito web del Comune di Aversa, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La
manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire al Comune di Aversa - Ufficio Pubblica
Istruzione - Piazza Municipio 35 - 81031 AVERSA (CE), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31.10.2018, attraverso una delle seguenti modalità: a) tramite raccomandata A/R b) a mano presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Aversa, sito in Piazza Municipio 35 - 81031 AVERSA (CE).
Il plico dovrà recare esternamente la seguente dicitura "Manifestazione di interesse per
l'affidamento del servizio di vigilanza notturna presso gli edifici scolastici di proprietà
comunale per il periodo dal 1.11.2018 al 30.10.2019" e indicazioni - denominazione o ragione
sociale, sede e altri dati identificativi, numero di fax al quale inviare le comunicazioni relative alla
presente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
compreso il difetto di indirizzo, lo stesso non dovesse giungere in tempo utile all'indirizzo
dell'Ufficio di cui sopra.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Comune di Aversa inviterà alla gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il
Comune di Aversa si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento con l'unico concorrente partecipante. Resta stabilito sin da ora che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Aversa che sarà libera dì seguire
anche altre procedure.

Il Comune di Aversa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece
dovrà essere dichiaralo dall'interessato ed accertato dal Comune di Aversa in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
10. COMUNICAZIONI
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare 1'Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti recapiti:
Fax n.: 0815049163 - mail: pubblicaistruzione@comune.aversa.ce.it
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato integralmente:
 all'Albo Pretorio on line del Comune di Aversa nella sezione "Gare, bandi e Avvisi Pubblici" cui
si accede direttamente dalla Home Page del sito web all'indirizzo www.comune.aversa.ce.it

f.to: Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
dott.ssa G. Accardo

