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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER :

SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA (COLLEGAMENTO ALLARME E
PRONTO INTERVENTO) PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNI 20202021-2022.
INFORMAZIONI GENERALI:
Il Comune di Tione di Trento intende affidare il “servizio di vigilanza notturna (collegamento allarme
e pronto intervento)” per n. 10 edifici di proprietà comunale per un periodo di 36 mesi, dal
01.01.2012 al 31.12.2022.
Al fine di procedere all’affidamento tramite richiesta di offerta sul MEPAT, si effettua la
pubblicazione di avviso per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati
alla procedura per l’affidamento del predetto servizio.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione 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 ce la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO:
La seguente descrizione è a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto i dettagli verranno
definiti nella richiesta di offerta (R.D.O.):
Gli edifici oggetto del servizio saranno i seguenti: Municipio, Casa Associazioni, Biblioteca,
Cinema, Bocciodromo, Cantiere comunale, Casa comunale di Saone, Scuola elementare, Scuola
media, Mensa – Segreteria.
Ciascun edificio dovrà essere munito a cura e spese dell’affidatario, di uno o più sistemi di
rilevamento antintrusione con attivazione via GSM della centrale operativa. Il servizio dovrà essere
garantito tutti i giorni nella fascia oraria notturna (dalle ore 24:00 alle ore 6:00).
I pagamenti saranno effettuati a cadenza quadrimestrale.
PERIODO DELL’INCARICO:
Il servizio sarà svolto in maniera continuativa nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 (36 mesi).

VALORE DELL’INCARICO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO GARA:
Il Compenso a base di gara è stabilito in Euro 21.600,00 (Euro 7.200,00 annui sulla base di un
importo unitario omnicomprensivo di Euro 60,00= al mese per edificio).
L’affidamento sarà effettuato al massimo ribasso, mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sulla
piattaforma Mercurio (M.E.P.A.T.) della Provincia Autonoma di Trento, bando di abilitazione meta
prodotto “Servizi di portierato, custodia e vigilanza”. Non saranno presi in considerazione
manifestazioni di interesse effettuate da soggetti con requisiti/abilitazioni diversi dalla suddetta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla procedura unicamente e a pena di esclusione, i soggetti in
possesso :
a) Dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgsl. 50/2016 e s.m.)
b) Dei requisiti di idoneità specifici sopra precisati e quindi della abilitazione per il metaprodotto 98341140-8 “Servizi di portierato, custodia e vigilanza” della piattaforma Mercurio
della P.A.T..

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le ditte interessate a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio in
questione, sono invitate a presentare al Servizio Tecnico del Comune di Tione di Trento la propria
manifestazione di interesse, compilando l’allegato modulo.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune@pec.comune.tione.tn.it, entro e non oltre le
ore 24:00 del giorno martedì 17 dicembre 2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune di Tione di Trento allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un'unica manifestazione di interesse, se ritenuta idonea e conforme
alle esigenze, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere ad incarico diretto
stante l’importo del valore dell’appalto contenuto nei limiti di legge.
Si riserva inoltre la possibilità di integrare il numero delle imprese da invitare individuando
direttamente i concorrenti tenuti presenti i requisiti del presente avviso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Tecnico Comunale per lo svolgimento dell'attività
istituzionale in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono
oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Tione di Trento, Responsabile della Protezione dei Dati è il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato - all’Albo Pretorio on-line del Comune di Tione di Trento e sul sito
informatico del Comune di Tione.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Tecnico tel. 0465/343120, e -mail:
tecnico@comunetioneditrento.it ,
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO
f.to ing. Luciano Weiss
documento firmato digitalmente

Allegati: modulo richiesta invito
______________________________________________________________________________________________________________
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alla regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. D.lgs 39/1993).

MODULO PER INVIO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA (COLLEGAMENTO ALLARME E
PRONTO INTERVENTO) PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNI 2020-20212022.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO
Il/La sottoscritto /a_____________________________________, C.F. ________________________
nato/a a __________________________ il ____ / ____ / ______, residente a ___________________
in via ____________________________ n. _____, cap ______, in provincia di ________________,
n.tel. ___________, pec _______________________________e-mail _____________________
in qualità di legale rappresentante della ditta _________________________________, con sede in
______________________ c.a.p. ___________, via __________________,iscritta alla Camera di
Commercio di ________________________ al n° _________

C.F. _________________________

P.IVA ____________________________, pec ___________________________________ e-mail
_____________________________________________, n. tel. ___________.
CHIEDE

di essere invitato al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di “SERVIZIO DI
VIGILANZA NOTTURNA (COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO) PRESSO
ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNI 2020-2021-2022. Come indicato nell’avviso

pubblicato in data 11.12.2019.
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445

DICHIARA

1.

2.

di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione
da gare di appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
di essere iscritto alla piattaforma Mercurio (MePat) della Provincia Autonoma di Trento –
bando di abilitazione “Servizi di portierato, custodia e vigilanza” e di essere soggetto
strutturato, organizzato ed avente i requisiti per prestare il servizio in oggetto.

Luogo e data _________________________
Firma
_________________________
Allegare carta identità sottoscrittore

