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Prot. N. 41076 del 17/09/2018 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’inserimento nell’elenco di operatori economici da invitare a successivo affidamento tramite 

M.E.P.A. - mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -, dei 
 

SERVIZI DI VIGILANZA-ISPETTIVA PRIVATA E TELESORVEGLIANZA NOTTURNA BENI PUBBLICI 
PER LA CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 2018-2022 

CIG 7616422643 
 

Il Comune di Castelfranco Veneto ricerca soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla 
procedura negoziata, di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016,  per l’affidamento servizi di 
vigilanza notturna e telesorveglianza notturna per il periodo 2018-2022. A tale scopo, il Comune 
rende noto quanto segue: 

 

Oggetto e 
descrizione 
sintetica dei servizi 
 

La prestazione richiesta consiste nello svolgimento dei Servizi di 
vigilanza ispettiva notturna e telesorveglianza notturna con custodia 
chiavi ed intervento e, ove necessario, con noleggio impianti 
antintrusione con attivazione programmabile e custodia chiavi, di edifici 
e/o siti di proprietà comunale, presumibilmente per il periodo dal 1° 
novembre 2018 al 31 ottobre 2022, al fine di custodire e preservare gli 
stessi, e i beni contenuti, da furti e danneggiamenti che possano 
comprometterne la loro funzionalità. La descrizione degli edifici e/o siti 
oggetto del servizio richiesto è riportata nella “Planimetria esplicativa 
Edifici e/o Siti” oggetto del servizio (allegato A).  
 

Requisiti obbligatori 
degli operatori 
economici 
 

L’operatore deve: 
1. essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione (MePA) per la categoria merceologica “Servizi – 
Servizi di vigilanza e accoglienza”. L’abilitazione dovrà essere 
posseduta al momento dell’invio delle richiesta di offerta (RdO) 
da parte della Comune. 
Nel caso di raggruppamento di impresa, tutti gli operatori del 
raggruppamento devono essere abilitati al MePA. 

2. essere in possesso della Licenza prefettizia ex art. 134 e ss. del 
R.D. N. 773/18.06.1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella classe A (D.M.I. 
269/2010), e dovrà aver dichiarato il requisito al momento 
dell’iscrizione al MePA. Il Comune utilizzerà anche tale requisito 
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come filtro per la selezione degli operatori da invitare tramite 
MePA. 

3. essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. (requisiti di ordine generale e capacità a 
contrattare con la Pubblica amministrazione). 

4. Il requisito della certificazione prefettizia deve ritenersi 
soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una 
licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS per un determinato 
territorio provinciale ed abbai presentato istanza per l’estensione 
dell’autorizzazione in provincia di Treviso – quale territorio di 
riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara – 
purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima 
della stipula del contratto. (Requisito di idoneità professionale ex 
art. 83, c. 1, lett. a del d.lgs. 50/2016; ANAC linee guida n. 
10/2018). 

5. Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai 
sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del 
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990. 

6. Dichiarazione relativa a eventuali situazioni di controllo ex art. 
2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri potenziali concorrenti 
partecipanti alla presente manifestazione d'interesse 

7. Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un 
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale 

 

Importo 
 

Indicativamente, l’importo complessivo presunto a base della procedura 
per il quadriennio sarà pari a Euro 112.128,00 
(centododicimilacentoventotto) IVA esclusa. 
Il contratto è a corpo. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
 

 
Durata  
dell’affidamento 
 

L’affidamento avrà decorrenza presumibilmente a partire dal 1° 
novembre 2018 e termine il 31 ottobre 2022. Ai sensi del DPCM 24 
dicembre 2014, il Comune di Castelfranco Veneto potrà recedere 
unilateralmente dal contratto nel caso di intervento di contratto di 
centrale di committenza per le categorie merceologiche previste, se di 
condizioni migliorative, senza che l’operatore possa vantare risarcimenti 
per mancati guadagni, qualora l’operatore decida di non allineare i 
propri prezzi alla convenzione. 
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Modalità per la 
manifestazione di  
interesse 

Gli Operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse 
ad essere invitati alla RdO in oggetto dovranno far pervenire l’apposita 
dichiarazione conforme al modulo allegato B) al presente avviso, 
debitamente compilato in ogni sua parte.  
La dichiarazione deve essere: 

 sottoscritta digitalmente;  

 ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione 
alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’operatore economico con la firma digitale di 
cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. Resta in 
ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore 
verificare che la propria documentazione sia effettivamente e 
correttamente sottoscritta con firma digitale. 

Modalità di presentazione  delle richieste, esclusivamente via: 

 PEC all’indirizzo comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
 
 

Termine per la 
manifestazione di 
interesse 
 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è 
fissata alle ore 14:00 del  martedì 2 ottobre  2018. 
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio 
del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in 
tempo utile. Gli operatori che al termine stabilito non abbiamo ancora 
ottenuto l’abilitazione al MePA, possono ugualmente manifestare 
interesse. Gli stessi saranno invitati alla RdO solo se l’abilitazione al 
MePA è posseduta al momento dell’invio delle lettere di invito a 
presentare offerta da parte della stazione appaltante e visibili sul sistema 
(MEPA). 
 

 
Numero operatori 
da invitare 
 

 
La Stazione Appaltante intende limitare a n. 6  (sei) il numero massimo di 
partecipanti alla gara, mediante RdO  in MePA, da aggiudicarsi con 
criterio offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, c. 2, del 
D.lgs. 50/2016e s.m.i.).  
Qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà al 
sorteggio, in seduta pubblica,  fissata per il giorno Venerdi 5 ottobre 
2018 alle ore 10:30 presso la sede del Settore Servizi Generali, in via 
Preti n. 35. 
Eventuali rinvii del giorno di sorteggio, o comunicazione di non 
effettuazione del sorteggio, in quanto pervenute manifestazioni di 
interesse in possesso dei requisiti di legge in misura uguale o inferiore al 
numero sopra indicato, saranno pubblicati nel sito dell’Ente. 
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Nell’invito a partecipare alla R.D.O. saranno fornite le ulteriori 
informazioni per la partecipazione alla procedura. 
L’Amministrazione potrà procedere all’invito di gara anche in presenza 
di una sola manifestazione d’interesse  
 
 

Avvertenze 
 

Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli Operatori 
economici interessati a contrarre con il Comune di Castelfranco Veneto, 
non si deve (pena l’esclusione dalla procedura) presentare offerta, né 
indicare elementi attinenti alla stessa. 
 

Ulteriori 
Informazioni 

Si precisa che: 
- il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione di Castelfranco Veneto, che sarà libera di non 
procedere agli inviti, alla procedura negoziale o di avviare altre 
procedure; 
- La partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, 
invece dovrà essere analiticamente dichiarato dall’interessato ed 
accertato in occasione della successiva procedura di affidamento con le 
modalità previste; 
- Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in lingua 
italiana; laddove previsto, le Ditte concorrenti dovranno utilizzare il 
modulo allegato al presente Documento. 
 

Procedura di verifica 
e valutazione 
dell’esito della 
consultazione 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla scadenza dei termini entro 
cui trasmettere le istanze – vedi punto “Termine per la manifestazione di 
interesse” – , provvederà a verificarne e valutarne il contenuto alla luce 
dei requisiti per la partecipazione alla Gara onde stabilire l’ammissibilità 
del soggetto dichiarante l’interesse. Successivamente, il RUP provvederà 
a dare comunicazione ai soggetti eventualmente dichiarati ammissibili ad 
una procedura di gara che verrà conseguentemente avviata, ovvero ai 
soggetti ritenuti comunque non idonei. In ogni caso verrà pubblicato sul 
sito comunale, quale profilo di committente, un avviso circa l’esito della 
consultazione del mercato ovvero comunicando il solo dato numerico dei 
partecipanti degli ammessi e dei sorteggiati. 
 

INFORMATIVA AI 
SENSI ART. 13 del 
GDPR 2016/6779 in 

- Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della procedura di invito e 
successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento del 
presente servizio e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, 
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materia di 
trattamento dei dati 
personali 

legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure 
organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza 
e l’inviolabilità. 

- Lo scrivente Titolare del trattamento riceverà e tratterà i dati conferiti, 
definiti quali personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i dati giudiziari, 
quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di 
strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la 
sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 

- Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, 
cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, 
raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento 
appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e 
comunitarie in materia di tutela del dato personale 

- I dati richiesti sono obbligatori ai fini della procedura di invito e 
successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento del 
presente servizio, e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti 
connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo 
necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni 
caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti 
previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione 
degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di accedere 
alla gara e quindi alla graduatoria. 

- Informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del 
Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare del trattamento, 
nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente autorizzati al trattamento. 

- I soggetti a cui faranno riferimento tali dati potranno in ogni momento 
esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 
2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto 
individuati. In particolare, il candidato potrà in ogni momento 
richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
nonché potrà opporsi al trattamento. 
- Titolare del Trattamento 
- Comune di Castelfranco Veneto 
- via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

- tel.0423 73580 - e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
- pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 
- D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 
- Boxxapps s.r.l., via Torino 180, 30172 Mestre (VE), P.IVA/C.F.: 0415508027 -  tel. 

800893984 – 

- e-mail: dpo@boxxapps.com  – pec: boxxapps@legalmail.it. 
 

Responsabile del  
procedimento e 

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio  
Segreteria di Consiglio e Giunta, tramite posta elettronica all’indirizzo 
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contatti 
 
 

segreteria@comune.castelfranco-veneto.tv.it oppure tel. 0423/735581 
(da lun a ven dalle ore 9:00-12:30)  
Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale dottoressa 
Maria Teresa Miori 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On-line per un periodo 
non inferiore a 15 giorni. 
 
 

 
     Il Dirigente Settore Servizi Generali  

       Dott.ssa Maria Teresa Miori  
 
Il Dirigente Settore V LLPP-Urb 
        Arch. Luca Pozzobon 

   Firmato digitalmente 
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