AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 )

PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO IL CENTRO
IMPRESE DENOMINATO “INCUBATORE ASI DI TARANTO” SITO IN TARANTO ALLA
VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO N. 6
SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della e determina dirigenziale n 31/2019 giusta Delibera a contrarre n.13/19 il
Consorzio ASI di Taranto intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto i
lavori di
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SERVIZIO DI
GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO INCUBATORE – via del tratturello tarantino n.6
-taranto
Al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 –
lett. b), del D. Lgs. 50/2016;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio Area Sviluppo Industriale (ASI) di Taranto
Via Gobetti n. 5 – 74121 Taranto – ITALIA
Responsabile Unico del Procedimento :Avv.Donata Memmi
Telefono: 099.7793842; Fax: 099.4004053
Sito internet: http://www.asitaranto.it
Indirizzo e-mail: segreteria@asitaranto.it
Pec: postacertificata@pec.asitaranto.it
e-procurement https://asitaranto.acquistitelematici.it/
OGGETTO DELL’APPALTO
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Luogo di esecuzione: Comune di Taranto – ITF43
Descrizione: L’oggetto dell’appalto è il servizio di guardiania non armata nelle sedi ASI di
Taranto, e precisamente al centro di imprese denominato "Incubatore asi di Taranto" sito in
Taranto alla Via del Tratturello tarantino n.6 della durata dell’appalto è di mesi sei con facoltà
della stazione appaltante di procedere ad un eventuale rinnovo per un ulteriore periodo massimo di
mesi sei agli stessi patti e condizioni meglio descritto nel capitolato
Si precisa che l’appaltatore dovrà assicurare la guardiania non armata per 24 ore al giorno
domenica e festivi compresi
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applica la clausola sociale
Durata del contratto : mesi sei rinnovabili eventualmente per ulteriori mesi sei
Importo complessivo dell’appalto
Il corrispettivo del contratto per la durata di mesi sei ammonta ad € 55.000,00 di cui € 54.100,00
(cinquantaquattromilacento/00) soggetti a ribasso ed € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso
Gli importi sono al netto di IVA e o di altri imposte e contributi di legge
Ai fini della determinazione del corrispettivo si è proceduto sulla base delle tabelle fissate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il personale dipendente da imprese servizi integrati/
multiservizi.
Il valore dell’appalto in considerazione dell’eventuale rinnovo semestrale agli stessi patti e
condizioni viene determinato in complessivi € 110.000,00 di cui € 1.800,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA
Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo
così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016;
le offerte saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso
dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti ai sensi
dell’art 36 comma 5 Dlgs 50/16
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016;
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
I concorrenti devono:
iscrizione nel registro della Camera di Commercio per attività connesse al settore del
presente appalto;
requisiti minimi di capacità tecnica economica/finanziaria
Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura
assicurativa RCT per un massimale non inferiore a € 110.000.00
Requisiti di capacità tecnica e professionale Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti
servizi/forniture analoghi Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio
servizi/forniture analoghi di importo complessivo minimo pari a € 165.0000,00
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire entro le ore
12,00 del giorno 16.5.2019, mediante utilizzo della piattaforma di e procurement
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https://asitaranto.acquistitelematici.it/ (effettuare la registrazione in 4 step o, qualora già registrati,
effettuare il login e, una volta effettuato l'accesso alla propria area sicura e riservata, accedere ai
dettagli della procedura e avviare la propria partecipazione. Entro i termini previsti confermare la
propria partecipazione) Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla documentazione
consultabile dagli operatori economici nell'area pubblica del sistema alla voce di menu "Manuali Guide".
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Consorzio ASI di Taranto allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che abbiano manifestato
interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti, qualunque sia il numero
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle successive fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidature non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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 che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato
dal Consorzio ASI di Taranto in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato: sul profilo del
Committente http://www.asitaranto.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti, e sulla piattaforma di e procurement https://asitaranto.acquistitelematici.it/ e sull’albo
pretorio del Comune di Taranto
Per informazioni e chiarimenti inerenti la procedura potrà essere utilizzata la piattaforma di e
procurement sino alla data del 14/5/2019 ore 12,00
Allegati:
1) Modello A: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse
Taranto lì 30.04.2019
Fto Il Rup
Avv.Donata Memmi

Fto Il Direttore Generale
Ing. Giancarlo Carroccia
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