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Il Direttore Generale 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a € 150.000 vigilanza 
presso la sede dell' Agenzia di Via Sicilia D. 162" - CIG 

Art. 1 Oggetto, durata e valore dell' Avviso 

Con il presente Avviso t'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Agenzia) intende 

effettuare una indagine di mercato per individ uare gli Operatori Economici da invitare alla 

eventuale procedura negoziata per l'acquisizione di un servizio di vigilanza presso la sede 

de\l'Agenzia di Via Sicilia n. 162 per un periodo di mesi ] 2 dalla data dell' affidamento .. 

In particolare l'Operatore cui verrà affidato il servizio, dovrà prestarlo dal lunedì al venerdì, con 

esclusione delle festività infrasettimanali, dalle ore 07,00 alle ore 21,3 0 assicurando la presenza 

contemporanea di n. 2 unità nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle] 2.00 e dall ore 19.30 alle ore 

2 1.30. 


In relazione alle necessità dell'Amministrazione potranno essere richieste variazioni o integrazioni 


rispetto a quanto indicato sia con riferimento all'orario che del personale impiega o. 


Tali variazioni o integrazioni effettuate su richiesta scritta da parte del Dirigente, saranno 


considerate "prestazioni a chiamata" e oggetto, quindi. di fatturazione separata. 


Le prestazioni richieste nello svolgimento del servizio consistono nello svolgimento delle attività di 


seguito descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo: 


• orveglianza e presid io degli ingressi della sede; 

• 	 Accoglienza degli osp iti, loro registrazione nell'apposito registro di entrata, (ovvero 

mediante utilizzo di specifico software), rilascio di documento identificativo interno, 

fornitura delle indicazioni necessarie per gli spostamenti degli ospiti all ' interno 

dell'edificio tempestivo avviso degli interlocutori interni; 

• 	 Congedo degli ospiti in uscita, ritiro del documento identificativo interno e registrazione 

del termine della permanenza; 

• 	 Controllo, dopo la chiusura serale, del1 'uscita di tutto il personale e degli ospiti dai locali 

della sede; 
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• 	 Eventuale segnalazione al Di rigente Responsabile, de lla presenza di ospiti all 'interno 

degli edifici dopo la chiusura serale; 

• 	 Manovra dei sistemi di controllo degli accessi al fine di consentire i l passaggio a 

personale dipendente in transito con carrelli o materiali d'ingombro e a personale di ditte 

esterne in transito con carrelli o materiali d'ingombro (previa verifica della rispondenza 

del nominativo negli elenchi relativi all e ditte esterne); 

• 	 Prenotazione di taxi per ospiti; 

• 	 Ricezione e smistamento della posta nei casi necessari; 

• 	 Ricezione delle telefonate dalI' esterno smistamento delle stesse agli uffici/persone 

competenti nei casi necessari; 

• 	 Effettuazione delle chiamate ai comerl e presa m consegna dei documenti, nel casI 

necessarI; 

• 	 Accoglienza degli ospiti e servizio di anticamera ai piani in occasione di eventi. riunioni, 

o per altre esigenze nei casi necessari; 

• 	 Gestione operativa dei sistemi di sicmezza (controllo accessi, allarme ascensori 

rilevazione allanni antincendio e antiallagamento, istemi antintrusione, ecc.) con 

conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti; 

• 	 Esecuzione delle disposizioni relative al Piano di sicurezza in caso d i emergenze 

secondo quanto stabilito dal Piano di emergenza dell 'immobi le. 

II valore complessivo stimato per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari a Euro 90.000.000 + 

IV A a valere sulle risorse dell' Ag nzia per la Coesione Territoriale. 

Art.2 Ambito di applicazione 

1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, nella scelta di Operatori Economici da 

invitare nelle procedure negoziate ai sensi del D. gs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) e 7, 

per l'acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui 

all'art. 35 del D. Lg .50/2016. 

2. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti alla 

successiva gara informale. 
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3. Trattandosi di una ricerca di mercato fi nalizzata ad individuare gli operatori economici interessati 

a contrattare con l'Agenzia, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE. PRESENTARE OFFERTE. ma 

solo la manifestazione di interesse. 

4. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno 

predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o altre clas ificazioni di merito. 

5. Si evidenzia che il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell' Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, prctendersi tra le parti 

in tennini di risarcimenti, rimbor i, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo 

relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione, nemmeno 

ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Art.3 Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 


presente Avviso tutti j soggetti di cui all 'articolo 45 del D.Lgs. n.50/20 16 che al momento della 


presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti : 


a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 


l'oggetto della presente procedura negoziata; 


b) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 


c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni con riferimento o 


anche al settore della pubblica amministrazione nel settore dello svolgimento di indagini di mercato. 


Art. 4 Presentazione delle manifestazioni di interesse 

1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 

procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. I, comma 2, 

secondo la seguente modalità: - spedizione dell 'istanza e della documentazione allegata all' indirizzo 

di posta elettronica certificata dg.uffici03pec.agenziacoesione.gov.it. 

2. La manifestazione di interesse firmata digitalmente dal candidato, ovvero dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore e dichiarazione di insu sistenza delle cause di escl usione di 

cui all 'art.80 del Dlgs. 50/2016. Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di 

identità in corso di validità del dichiarante. I partecipanti devono altresì indicare nella 

maillfestazione d'interesse il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della 
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documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta 

elettronica, ordinaria e certificata. 

3. Gli operatori economici che intendono partec ipare alla manifestazione d'interesse dovranno 

inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dg.ufficio3@pec.ag nziacoesione.gov.it 

entro e non lO giomi dalla pubblicazione del presente Avviso su www.agenziacoesione.gov.il un 

messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto "Servizio di indagini quantitative e 

qualitative sul grado di conoscenza e comunicazione degli interventi della politica di coesione 

comunitaria (Fondi S -<) da parte dei beneficiari e de] grande pubblico": 

A) manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, 

corredata~ da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La manifestazione 

dovrà riportare l'indicazione completa dei dati identificat ivi dell'operatore economico partecipante, 

l'oggetto sociale ed i relativi recapiti (alI. A) ' 

B) dichiarazione auto certificata ai sensi del DPR 44512000 del posses o dei requisiti di cui all'art. 

80 del D. Lgs. 50/2016; 

C) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa ali'iscrizione al registro delle imprese 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della Provincia in cui l'impresa ha 

sede, capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di cui aWoggetto della 

procedura ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto 

all 'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto 

obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è 

richiesta anche l' iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all' Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le modalità 

vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all ' 

Albo regionale. 

D) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sulle capacità tecniche e professionali, mediante 

una relazione sintetica (max 5 cartelle) che attesti le esperienze maturate nello specifico settore, o 

altro assimilabile. 

4. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione 

dell'oggetto sopra indicati non saranno pr se in considerazione e saranno trattate come non 

pervenute ed il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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5. Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite P C, così come stabilito dalla normativa 

vigente. è subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di casella di posta elettronica certificata a 

sua volta. 

6. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 

anche se indirizzata alla PEC indicata. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di 

interesse: • presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; • che abbiano 

documentazione incompleta; • che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo; • che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il temÙlle sopra indicato, ovvero non 

sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità de] 

sottoscrittore. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

dell'Amministrazione. 

Art.5 Selezione delle manifestazioni di interesse 

l. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che. 

previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al po se. o dei requisiti previsti al 

precedente art. 3 stila l'elenco degli Operatori Economici idonei. 

2. L'elenco degli Operatori Economici idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 

internet http://www.agenziacoesione.gov.it 

3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante. restando l'affidamento medesimo soggetto 

esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 

certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagl i Operatori Economici ammessi. 

Art.6 Affidamento del servizio 

1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/20 16 nonché a tutti gli altri 

principi stabiliti all'articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 
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2. Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei. sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 

professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a lO la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i oggetti da 

in itare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D .Lgs. n.50120 16. 

3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 

successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 

pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 

negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e 

comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 

4. La successiva sarà attivata tramite il sistema MePA, con richiesta di offerta (R.D.O.), per cui al 

momento della attivazione della procedura, i soggetti interessati dovranno essere iscritti al Mercato 

Elettronico della P.A. (MePA) nella sezione ervizi di Infonnazione, Comunicazione e Marketing. 

sottosezione Servizi di marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato. 

5. L'Agenzia si riserva di esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2. 

lettera b), del D. Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con invito agli operatori economici che hanno 

manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che siano in possesso dei requisiti 

richiestj previsti dalla presente acquisizione di manifestazioni di interesse. 

Art.7 Trattamento dei dati personali e chiarimenti 

Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", aggiornato dai d.lgs 18 maggio 2018, n. 51 e d.tgs lO agosto 201 8, n. 10 L e dell'art. 13 

del Regolamento VE n. 679/2016 ("GDPR") si informa che i dati saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico sopra indicate e con l'adozione 

delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. II 

trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche infonnatizzate, anche per eventuali 

comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Il Titolare del trattamento, nonché responsabile del trattamento è l'Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

L' interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diri tti nei confronti del titolare del trattamento. 
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Art.8 Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Barbara Romani 

Roma 3 1 D I CI 2018 


Antonio Caponetto 
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