AVVISO DI SELEZIONE
Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016
ART. 35 COMMA 1, LETT. D)
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 7
AVVISO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI DI UNIONCAMERE
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE MEPA
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e videosorveglianza delle
sedi di Unioncamere per la durata di 36 mesi (oltre 6 mesi di eventuale proroga). Avviso per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse – riapertura termini di presentazione
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
- Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi di vigilanza armata e videosorveglianza delle
sedi di Unioncamere, per la durata di 36 mesi (oltre 6 mesi di eventuale proroga);
- Visti gli artt. 35 comma 1 lett. d) e 36, comma 2, lett b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, nonchè le linee guida Anac n.
4, come modificate con delibera del Consiglio Anac n. 2016 del 1 marzo 2018;
RENDE NOTO
che Unioncamere, intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e
videosorveglianza delle sedi di Unioncamere.
VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore dell’affidamento è pari ad euro € 615.850,55 IVA esclusa.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
L’importo stimato si riferisce ad un contratto di durata triennale, con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi.
L’appalto prevede la realizzazione dei servizi di vigilanza armata e videosorveglianza delle sedi di Unioncamere site in
piazza Sallustio 21, piazza Sallustio 9 e via Nerva 1 (Roma).
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Saranno ammessi alla procedura gli operatori in possesso dei requisiti indicati di seguito:
- Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
l’attività oggetto della procedura.
REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
Fatturato specifico, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito al triennio 2016 – 2018 non inferiore ad euro
500.000,00 IVA esclusa e fatturato globale relativo al triennio 2016 - 2018 non inferiore ad euro 1.000.000,00 IVA
esclusa.
REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Possono prendere parte alla procedura gli operatori economici in possesso della Licenza prefettizia ex art. 134 TULPS e
di tutte le seguenti certificazioni:
 Certificazione ISO 14001
 Certificazione ISO 9001
 Certificazione SA 8000
 Certificazione 10891
 OHSAS 180001

ABILITAZIONE MEPA
La partecipazione alla gara ha come presupposto l’abilitazione dell’operatore economico all’iniziativa MEPA
denominata “Servizi di vigilanza e accoglienza”, sottocategoria 1 “Servizi di vigilanza attiva”.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura telematica negoziata sotto soglia - art. 35 comma 1, lett
d), art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.
I criteri per la valutazione delle offerte sono di seguito indicati:
CRITERI
Offerta tecnica (PT)
Offerta economica (PE)
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
80
20
100

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una manifestazione di interesse da trasmettere al
seguente indirizzo PEC: unioncamere@cert.legalmail.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30
settembre 2019, utilizzando gli allegati 1 e 2, parte integrante del presente avviso.
Le domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione.
Per eventuali chiarimenti è possibile esclusivamente scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica
economato@unioncamere.it entro le ore 12.00 del 23 settembre 2019.
La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA). Si
precisa altresì che il contratto sarà stipulato all'interno del Mepa mediante ordinativo telematico.
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Stella Marini.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si precisa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) i dati personali raccolti sono trattati ed utilizzati direttamente dal titolare nel completo rispetto del principio di
correttezza, liceità e trasparenza, nonché delle disposizioni di legge, esclusivamente per le finalità di gestione della
gara e di esecuzione del contratto;
c) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
d) l'eventuale rifiuto al conferimento delle informazioni richieste comporta esclusione dal procedimento in
oggetto;
e) i dati saranno trattati dal personale degli Uffici di Unioncamere preposti all’espletamento delle attività di
gestione amministrativa, contabile e fiscale delle gare e dei contratti;
f) i dati acquisiti ai fini dell’espletamento della procedura di gara e delle attività concernenti l’esecuzione del
contratto saranno conservati per 10 anni dalla data di conclusione delle attività, con l’avvenuto pagamento
dell’importo previsto;
g) sono garantiti i diritti stabiliti dal citato GDPR, tra i quali, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme
di legge;
h) l’apposita istanza per l’esercizio dei diritti è presentata al titolare contattando il Responsabile della protezione
dei dati, dei quali, di seguito si riportano i dati di contatto:
- Titolare del trattamento è Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura - Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma (Tel.: 06.47041 PEC:
unioncamere@cert.legalmail.it);
- Responsabile della Protezione dei Dati di Unioncamere (e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it – PEC:pec:
rpd-privacyunioncamere@legalmail.it).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Unioncamere, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a
partecipare alle procedure di selezione. Tale fase pertanto non ingenera negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori al numero di 5 (cinque), l’Amministrazione
procederà all’invito dei primi 5 operatori economici che avranno inviato la manifestazione di interesse, seguendo
l’ordine cronologico di arrivo delle stesse. A tal fine farà fede il giorno ed ora di invio della PEC contenente la
manifestazione di interesse.
Nel caso pervenissero meno di 5 manifestazioni di interesse Unioncamere potrà dar seguito alla procedura purché i
soggetti interessati rispondano ai requisiti richiesti, anche in ipotesi di una sola candidatura.
Unioncamere si riserva comunque la facoltà di integrare l’elenco degli operatori da invitare per raggiungere il numero
di 5 (cinque).
Allegati:
Allegato n. 1 - Dichiarazione manifestazione di interesse
Allegato n. 2 – Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE
Roma, 12 settembre 2019
F.to Il Dirigente
Alberto Caporale

