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Consorzio InnovaFVG
VIA JACOPO LINUSSIO, 1 - 33020 AMARO (UD)

TEL +39 – 0433 486 111
FAX +39 – 0433 486 500

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

AVVISO
OGGETTO: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO E VIGILANZA
NOTTURNA/DIURNA C/O LA SEDE DI CONSORZIO INNOVA FVG, VIA J LINUSSIO
1 33020 AMARO (UD).

1. Premessa
Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e
trasparenza, gli operatori economici interessati a manifestare la propria volontà a
partecipare alla procedura in economia per l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.
163/2006 e dell'art. 7 commi 1 e 4 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture di Consorzio Innova FVG, del servizio oggetto del presente avviso.

2. Oggetto e importo presunto del servizio
Oggetto della procedura è il servizio di collegamento e vigilanza notturna/diurna c/o il
fabbricato sede di Consorzio Innova FVG.

SERVIZIO DI
COLLEGAMENTO

Installazione di idoneo sistema elettronico tipo “Tele-call” al fine di allarmare la
Centrale Operativa dell’Affidatario facendo intervenire il personale addetto al
verificarsi di un allarme segnalato dall’impianto antintrusione presente nei locali
denominati Centro Multimediale presenti nell’immobile oggetto del servizio.

VIGILANZA
NOTTURNA E
DIURNA

Tale servizio prevede la vigilanza delle aree esterne del corpo fabbrica oggetto del
servizio, verificando l’integrità e non manomissione delle aperture siano esse
cancelli di accesso alla proprietà, porte di ingresso all’immobile, finestre o uscite di
sicurezza.
Oltre a tale attività si fa obbligo di segnalare qualsiasi allarme sonoro o visivo
derivante dal malfunzionamento di impianti/sistemi presenti esternamente al
fabbricato, allertando immediatamente Consorzio Innova FVG.

Le caratteristiche e la tipologia del servizio sono dettagliate nell'allegato documento tecnico
(Allegato B). Si precisa che tale documento viene reso pubblico con la esclusiva finalità di
informare gli operatori economici interessati sulle esigenze di massima di Consorzio Innova
FVG; l’Allegato B, entro la data in cui verrà inviato agli operatori, potrà subire
aggiornamenti e modifiche.
Il contratto avrà durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo annuale per ulteriori 2
anni a discrezione di Consorzio Innova FVG.
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L'importo presunto complessivo, stimato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006 per la
durata contrattuale di 24 mesi è pari a euro 6.850,00 (seimilaottocentocinquanta/00)
oltre IVA di cui euro 68,00 oltre IVA, non soggetti a ribasso d’asta, per oneri relativi alla
sicurezza.
L’importo presunto riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle
prestazioni previste e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale
esecuzione del servizio come descritto nell’Allegato B, ivi comprese le spese generali e
l’utile d’impresa.

3. Requisiti:
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all'art.
34, comma 1 del d.Lgs.n.163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:

a. assenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione
previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente avviso ai sensi dell’art.
39 del DLGS 163/2006;

c. documentazione che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale ai sensi dell’art. 42 del DLGS 163/2006 da cui risulti l'effettuazione di
servizi analoghi eseguiti nell'arco dell'ultimo triennio a decorrere dalla data della
presente manifestazione d’interesse, mediante la stipula di almeno:
 un contratto per prestazioni analoghe di importo non inferiore al 50%

dell'importo a base di appalto;
oppure:

 due contratti per prestazioni analoghe di importo non inferiore
complessivamente al 40% dell'importo a base d'appalto;

oppure:
 tre contratti per prestazioni analoghe di importo non inferiore

complessivamente al 30% dell'importo a base d'appalto.
d. possesso di due idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o

intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n, 385 (art. 41 co. 1
lettera a del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) dalle quali risulti specificatamente che il
concorrente dispone dei mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il
servizio oggetto del presente avviso (si precisa che tali dichiarazioni serviranno
solo a dimostrare il possesso di requisiti economici e poter partecipare alla
procedura di selezione; all'assegnatario del servizio verrà richiesto di fornire la
cauzione prevista dall'art. 113 D.Lgs. 163/06);

e. aver realizzato un fatturato globale d’impresa nell'arco dell'ultimo triennio a
decorrere dalla data della presente manifestazione d’interesse, almeno pari a dieci
volte l’importo presunto complessivo del servizio (calcolato sulla durata massima
biennale).

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo innovafvg@legalmail.it oppure a mezzo
fax al n. 0433 486 500, l'istanza di partecipazione di cui all'Allegato A - entro le ore
13.00 del 21 settembre 2015.
Si evidenzia che all'istanza:

i. dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
ii. NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
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Resta inteso che l'istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere
dichiarati dall'interessato ed accertati dal Consorzio Innova FVG in capo ai soggetti
invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni
contenute nella lettera invito della procedura stessa.

5. Esame ed eventuale selezione delle candidature
Le istanze pervenute saranno esaminate a cura del Responsabile unico del
procedimento (RUP), il quale provvederà a verificarne la conformità con quanto
richiesto dal presente avviso.
Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a 15 (quindici), il
RUP si riserva la facoltà di operare una selezione mediante sorteggio, effettuato in
seduta pubblica, di almeno n. 8 (otto) soggetti a cui sarà successivamente rivolto invito a
formulare offerta.
L'eventuale sorteggio si terrà il 23 settembre 2015, alle ore 16.00 presso la sede di
Consorzio Innova FVG in Via Jacopo Linussio, 1 – 33020 Amaro (UD).
Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) del d.Lgs. 163/2006 il
RUP, nel corso del sorteggio, comunicherà ad alta voce esclusivamente il numero di
protocollo attribuito dall'Amministrazione all’istanza di partecipazione dell'operatore
economico al momento della ricezione della stessa.
Qualora il numero dei partecipanti risulti inferiore a cinque, il RUP potrà provvedere ad
individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo
di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei.

6. Trattamento dei dati personali
Con l'invio della manifestazione d'interesse l'operatore economico dichiara, ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che:

1. le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente
lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante, nei limiti
stabiliti dal Titolo III del citato Decreto, anche in relazione alla diversa natura dei
dati, nonché dalla legge e dai regolamenti;

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà
l'impossibilità di partecipare all'indagine di mercato da parte dell'operatore
economico.

Per informazioni di tipo amministrativo e tecnico
telefonare al n. 0433 486 111 Ing. Flavio Zortea.

Consorzio Innova FVG
Il Presidente

Prof. Michele Morgante

Allegati alla presente manifestazione di interesse:
Allegato A: Istanza di partecipazione
Allegato B: documento tecnico


