
 
 
 

 

Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311  
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

 
 
Prot. n. 2020/__________ 
del ___/___/2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020, 

CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L.120/2020, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DR EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA DEL 

DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, BOLOGNA – SCHEDA BOD0020 ANNUALITA’ 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 - CIG 849437335A. 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

17/11/2020 ore 12.00, PENA LA NON AMMISSIONE 
 

1. Premesse 

In attuazione della Determina a Contrarre prot. N. 15948 del 30/10/2020 si rende noto che questa 
Direzione Regionale intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità numero cinque operatori economici, abilitati sulla piattaforma MEPA (mercato elettronico 
per la Pubblica Amministrazione), cui inviare una richiesta di offerta (RDO) finalizzata 
all’affidamento tramite la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito 
con modifiche dalla L.120/2020, del servizio di vigilanza armata degli uffici della DR Emilia 
Romagna dell’Agenzia del Demanio – Piazza Malpighi n.19, Bologna, annualità 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, che hanno 
come unico scopo quello di comunicare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati 
a presentare offerta. 

Tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, la Stazione 
Appaltante provvederà in seduta pubblica al sorteggio  di cinque imprese a cui inoltrare la Rdo sul 
portale acquisti www.acquistinrete.pa. 

Qualora le manifestazioni di interesse fossero meno di cinque, la scelta degli ulteriori operatori 
economici avverrà mediante individuazione di quelli iscritti nella piattaforma telematica per la 
categoria merceologica “Gestione degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento del servizio ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine con atto motivato. 

Per la procedura che seguirà il presente avviso, l’Amministrazione effettuerà una RdO sul Mercato 
Elettronico. 
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2. Amministrazione aggiudicatrice 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – 
Piazza Malpighi 19 – 40123 Bologna Tel. 051/6400311, e-mail: 
dre.emiliaromagna@agenziademanio.it, pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

3. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di vigilanza armata privata tramite Guardie 
Particolari Giurate con presidio diurno, tutti i giorni lavorativi della settimana (escluso il sabato), 
prevalentemente in postazione fissa nella zona di accesso all’Ufficio 

Per i servizi di vigilanza attiva si intendono tutte quelle attività finalizzate a tutelare la sicurezza dei 
beni e del personale presenti a qualsiasi titolo negli uffici della Direzione Regionale. 

4. Importo a base di gara e valore dell’appalto 

L’importo posto a base della procedura di affidamento è pari € 202.898,03 
(duecentoduemilaottocentonovantotto/03), di cui di € 199.276,16 (euro 
centonovantanovemiladuecentosettantasei/16) soggetti a ribasso ed € 3.240,26 (euro 
tremiladuecentoquaranta/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 381,60 
(euro trecentottantuno/60) per oneri della sicurezza COVID-19 (opzionali), al netto di IVA dovuta 
per legge. 
 
5. Durata del Servizio 
 
La durata dell’appalto è fissata in trentasei mesi decorrenti dalla data che sarà indicata nel verbale 
di avvio di esecuzione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, l’Agenzia si riserva la facoltà di chiedere 
all’aggiudicatario una proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente, nella misura massima di 
quattro mesi. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli all’Agenzia del Demanio. 
 
6. Soggetti ammessi in forma singola  
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.lgs 50/2016. 
L’operatore economico che ha presentato la manifestazione di interesse, nel caso in cui fosse 
invitato alla procedura e intendesse parteciparvi in raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito, dovrà essere mandatario del costituendo raggruppamento, i cui componenti potranno 
essere individuati anche all’atto della presentazione dell’offerta. 
In osservanza al principio di rotazione, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs 50/2016 e delle linee 
guida Anac n. 4, non potranno essere invitati gli operatori economici che sono già stati invitati e/o 
affidatari in procedure selettive immediatamente precedenti a quello di cui si tratti, nei casi in cui i 
due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, 
ovvero nella stessa categoria di opere ovvero ancora nello stesso settore di servizi. 
 
7. Requisiti generali 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
 
8. Requisiti di idoneità 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Iscrizione al Registro delle imprese CCIAA per l’esercizio delle attività oggetto del presente 
appalto. 

b) Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed in particolare 
l’iscrizione alla categoria merceologica “Gestione degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”. 
Tutti gli operatori che partecipano sia in forma singola che associata dovranno essere già 
abilitati alla citata categoria merceologica alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 

 
9. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 
Il concorrente deve aver eseguito a regola d’arte negli ultimi tre anni (ossia 36 mesi) antecedenti 
alla data di pubblicazione della RDO almeno 1 servizio analogo a quello oggetto della presente 
procedura presso enti pubblici o privato, di importo, IVA esclusa, non inferiore ad € 79.710,46. 

 
10. Cauzioni e garanzie 

 
Per partecipare alla gara non è prevista la presentazione di una garanzia provvisoria. 
L’aggiudicatario è tenuto a presentare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/201 e 
secondo le specifiche modalità previste. 
 
11. Sopralluogo 
 
Per la presentazione delle offerte sarà facoltativa l’effettuazione del sopralluogo per le imprese 
invitate, previo appuntamento da richiedersi formalmente a mezzo pec all’indirizzo: 
dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 
 
12. Avvalimento 
 
Il concorrente potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
 
13. Subappalto  
 
Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto sarà possibile nei limiti di cui all’art. 105 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, purché l’offerente manifesti tale volontà, specificando la parte del 
servizio che intende subappaltare, in seno alla documentazione amministrativa richiesta per la 
partecipazione alla successiva procedura negoziata. 
 

14. Modalita’ di partecipazione 
 
Ciascun operatore economico, in possesso dei richiesti requisiti di partecipazione, potrà inviare la 
propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite pec all’indirizzo 
dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 

giorno 17/11/2020, indicando nell’oggetto “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI 
UFFICI DELLA DR EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – PIAZZA 
MALPIGHI N.19, BOLOGNA – SCHEDA BOD0020”. 

La manifestazione di interesse predisposta dall’operatore economico secondo il modello di 
candidatura allegato al presente Avviso (Allegato 1 - Modello candidatura), dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale del concorrente 
(nel qual caso deve essere allegata copia autenticata della procura speciale oppure, qualora dalla 
visura camerale del concorrente risulti espressamente l’indicazione dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, sarà sufficiente allegare alla Candidatura una dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del DPR 445/00 dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
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risultanti dalla visura). Resta inteso che il certificato di firma dovrà corrispondere al soggetto 
dichiarante e risultare in corso di validità al momento della sottoscrizione. 

Si specifica che al modello di candidatura dovrà essere allegato copia del documento di 
riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 

Nell’ipotesi di impossibilità alla sottoscrizione del modello di candidatura mediante firma digitale, lo 
stesso potrà essere sottoscritto con firma autografa, scansionata e trasmesso via pec unitamente 
a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che pervengano oltre il 
predetto termine o la cui documentazione risulti incompleta o compilata in modo non corretto 
rispetto al Modello di candidatura fornito dalla Stazione Appaltante. Non saranno ammesse 
candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato 
nel presente Avviso. 

15. Modalita’ di selezione dei candidati 
 

Il numero di operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata è pari a 
cinque. 

Pertanto, laddove le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, il giorno 
18/11/2020 alle ore 10.00, la Stazione Appaltante, presso la sede di Bologna Direzione Regionale 
Emilia Romagna, sita in Piazza Malpighi n. 19, in seduta pubblica, provvederà a sorteggiare 
cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  

La Stazione Appaltante non procederà al sorteggio qualora le manifestazioni di interesse 
pervenute siano inferiori o pari a cinque. In tal caso si provvederà a pubblicare apposito avviso 
sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente_bandi di gara e 
contratti_Gare e Aste_Forniture e altri servizi”. 

Considerata l’emergenza collegata alla diffusione del virus covid 19, la partecipazione alla seduta 
pubblica sarà consentita, ai soggetti che ne faranno richiesta, tramite collegamento da remoto a 
mezzo skype for business. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere trasmessa, all’indirizzo di posta elettronica del RUP, 
grazia.rotunno@agenziademanio.it, entro le ore 13:00 del giorno 17/11/2020. 

Ai soggetti che ne avranno fatta richiesta sarà data in tempo utile risposta con email che 
conterrà le istruzioni per partecipare alla seduta pubblica (link per il collegamento da remoto). 

Nel caso in cui pervenga un numero di candidature inferiore a cinque, il RUP, tenuto conto del 
settore di riferimento nonché dei requisiti di partecipazione richiesti, provvederà ad integrare il 
numero degli operatori da invitare, ferma restando la necessaria abilitazione al MePA degli 
operatori con accreditamento all’iniziativa ““Gestione degli Immobili-Servizi di Vigilanza Attiva”. 

Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici le cui candidature siano compilate in 
modo non corretto o risultino comunque incomplete rispetto al Modello di candidatura fornito dalla 
Stazione Appaltante. 

La documentazione pervenuta verrà precedentemente verificata dalla Stazione Appaltante. 

L’esito di tale verifica verrà comunicato nella predetta seduta pubblica del giorno 16/11/2020. 

In ossequio a quanto previsto nell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 si procederà a 
numerare ogni candidatura secondo l’ordine di arrivo.  

N.B. Si specifica che, i requisiti di partecipazione auto dichiarati dagli operatori economici in seno 
alla manifestazione di interesse, saranno comunque oggetto di specifica autocertificazione in seno 
al DGUE nell’ambito della successiva procedura negoziata, nonché oggetto di apposita verifica in 
capo all’eventuale aggiudicatario in relazione allo specifico lotto di partecipazione. Pertanto, la 
partecipazione alla successiva RdO non costituisce prova del possesso dei requisiti di moralità, 
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idoneità-professionale nonché capacità tecnica e professionale richiesti per l’affidamento del 
servizio de quo. 
 
16. Procedura di gara, criterio di acquisizione e verifica dei requisiti 
 
All’esito del presente avviso, questa Direzione Regionale procederà, tramite RDO, a trasmettere 
lettera d’invito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto a numero cinque (5) 
operatori economici, pubblicamente sorteggiati tra quelli che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con 
l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta 
economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100. 

Nella successiva lettera di invito alla procedura negoziata saranno precisati gli elementi di 
valutazione delle offerte e la relativa ponderazione, conformemente a quanto previsto nel 
paragrafo 5.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 
gestione elenchi di operatori  economici”. 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è Grazia Rotunno, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: 
grazia.rotunno@agenziademanio.it 
 
Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto esclusivamente al predetto indirizzo di posta 
elettronica, entro e non oltre il 12/11/2020. 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e 
nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, 
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del 
contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve 
renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il 
diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e 
VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla 
rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei 
casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per 
le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e 
conseguenti alla presente procedura.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO è l’Avv. Ivan Frioni sempre 
contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it. 

Si allega al riguardo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire 
debitamente sottoscritta dal concorrente (Allegato 2 - Informativa trattamento dati personali). 

19. ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI CONTRATTO 
 

 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e 
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 
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subentrante, l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dall’art. 50 del Codice 
Appalti.  

 All’uopo si riportano quindi le informazioni disponibili relative al personale uscente, così come 
fornite da quest’ultimo: 

 

Numero Risorse 

Umane 

Livello 

Contrattuale 
Qualifica/categoria 

Contratto collettivo 

applicato 

1 6° G.p.G Vigilanza 

 

 Per lo svolgimento del servizio l’aggiudicatario dovrà destinare un numero di risorse ed ore 
non inferiore alle quantità indicate di seguito: 

N. RISORSE 

GIORNALIERE 

FABBISOGNO ORE 
GIORNALIERO 
COMPLESSIVO 

FABBISOGNO ORE PER 
L’INTERO PERIODO 

DELL’APPALTO  

 1  9 6.813 

  Il personale adibito al servizio dovrà essere dipendente dell’appaltatore con il quale intercorrerà 
un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge. 

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere eseguito necessariamente ed inderogabilmente 
nelle seguenti fasce orarie: 

da lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 

Le ulteriori prestazioni oggetto dell’affidamento saranno dettagliatamente descritte nel capitolato 
tecnico. 

 Non appena avvenuta la stipula del contratto di appalto, l’appaltatore verrà nominato 
Responsabile del trattamento dei dati personali mediante apposita scrittura privata tra lo 
stesso e l’Agenzia, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

20. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI VARIE 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
www.agenziademanio.it  per almeno quindici giorni consecutivi. 

Le informazioni relative alla presente indagine di mercato saranno oggetto di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, fermo restando che, in ottemperanza di quanto previsto 
dall’art. 53 comma 2 lett. b) del Codice Appalti e dal punto 5.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, 
verranno adottati gli opportuni accorgimenti volti a garantire la segretezza dei nominativi degli 
operatori sorteggiati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato 
nell’ambito della successiva procedura negoziata.  

La documentazione oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del Codice, relativa all’esito delle 
operazioni di cui sopra, garantirà la segretezza dei partecipanti e degli operatori sorteggiati, fermo 
restando che a ciascun candidato verranno effettuate le dovute comunicazioni in ordine 
all’eventuale esclusione o al mancato sorteggio.  

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla 
procedura di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  

In caso di ammissione alla successiva fase, i candidati selezionati dovranno trasmettere la 
documentazione che verrà loro richiesta tramite RdO sul MePA. Nella lettera di invito alla RdO 



7 

 

sarà quindi precisata la documentazione di gara da produrre ai fini della partecipazione alla 
specifica procedura, in armonia con le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016. 

 

         Il Direttore Regionale 
 Massimiliano Iannelli 
 
 
 
Allegato:  
Allegato 1- modello candidatura 
Allegato 2- informativa privacy 
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