AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALITA’ TELEMATICA
Servizio di vigilanza privata mediante sistemi di allarme e di videosorveglianza degli immobili e
degli impianti consortili per il biennio 2020-2021 - CIG 8039687F94
Importo a base di gara: € 80.000,00 (IVA esclusa)
compresi oneri per sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.200,00
** 1. Informazioni generali
Il Consorzio in attuazione alla deliberazione di Comitato Amministrativo n. 304 del 19 settembre
2019 di approvazione del presente avviso, intende procedere per individuare l’operatore cui
aggiudicare il servizio di vigilanza privata mediante sistemi di allarme e di videosorveglianza degli
immobili e degli impianti consortili per il biennio 2020-2021, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.
b) e 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori economici da invitare, previa
pubblicazione del presente avviso sul portale https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti, secondo le
regole definite dal Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 4 del 20 marzo 2017.
** 2. Oggetto
E’ prevista l’esecuzione del servizio di vigilanza privata degli immobili e degli impianti consortili
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
**3 Importo complessivo dell’appalto
L’importo a base di gara ammonta ad € 80.000,00 (IVA esclusa) così suddiviso:
€
€

76.800,00 per il servizio;
3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Oggetto del servizio è la vigilanza privata degli immobili e degli impianti consortili con
installazione e collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza, messi a disposizione dal
fornitore in comodato d’uso, e servizio di pronto intervento su allarme.
Gli immobili e gli impianti sopra menzionati sono ubicati nei seguenti Comuni: Piacenza,
Rivergaro, Monticelli d’Ongina, Caorso, Fiorenzuola d’Arda, Vernasca, Borgonovo Val Tidone,
Castel San Giovanni, Sarmato e Alta Val Tidone.
I sistemi di allarme e di videosorveglianza sono così composti:
 18 sistemi di allarme da collegare alla centrale mediante ponte radio da implementare;
 15 sistemi di videosorveglianza da collegare alla centrale mediante linee internet esistenti,
linee non oggetto della presente procedura;
 2 sistemi di videosorveglianza “a circuito chiuso” non collegati alla centrale con
registrazione in continuo e 7 giorni di conservazione dei segnali acquisiti.
Tutte le apparecchiature installate dovranno essere conformi alla Direttiva CEE relativa alla
compatibilità elettromagnetica (CE) ai sensi del D.L. n. 476/92 e ss.mm.ii. e dovranno essere
mantenute in perfetta efficienza per tutta la durata del contratto.
** 4. Requisiti di partecipazione
L’operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 deve essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi in merito:
- all’idoneità professionale mediante:

iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, della Provincia in cui
l'Impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E.;
possesso di Licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD
18/06/1931 n. 773);
possesso certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891:2000 – Servizi Istituti di Vigilanza
Privata;
- alla capacità economica e finanziaria, attraverso il possesso di un livello minimo di fatturato
globale pari ad € 150.000,00 da considerarsi negli ultimi 3 anni a far data dalla pubblicazione del
presente “avviso”;
- alla capacità tecnica e professionale, attraverso il possesso di specifiche attrezzature e/o
equipaggiamenti tecnici in relazione alla natura delle attività da eseguire.
** 5. Requisiti generali di ammissione
I concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di non ammissibilità e di esclusione
dalla partecipazione alle gare, agli affidamenti di appalti e subappalti di lavori, forniture e servizi di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La verifica dei requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5, ai fini sella stipula del contratto, avverrà
esclusivamente sull’aggiudicatario.
**6. Finanziamento
L’Appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
** 7. Modalità di presentazione della candidatura
La presente procedura sarà gestita con modalità telematica.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura con modalità telematica
entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 15 ottobre 2019.
A tal fine si invitano gli operatori economici interessati, che non siano ancora registrati al Portale
Appalti del Consorzio, ad accedere alla piattaforma https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti per
effettuare la registrazione ed ottenere le credenziali necessarie per entrare nella propria area
riservata ed inviare la propria candidatura.
La candidatura dovrà essere presentata compilando e sottoscrivendo digitalmente l’apposito modulo
denominato “Manifestazione di interesse”, pubblicato unitamente al presente avviso.
Detto modulo, una volta sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito nell’apposito spazio virtuale
predisposto all’interno del sistema telematico.
Non sarà ammessa altra modalità di presentazione della manifestazione di interesse alla presente
procedura di gara, pertanto gli operatori che la presenteranno via PEC o con altre modalità NON
saranno presi in considerazione.
La registrazione al suddetto portale è valida anche per successive partecipazioni a procedure
esperite telematicamente dalla presente Amministrazione.
** 8. Soggetti da invitare (numero esplicitato “5”)
Secondo le regole definite dal Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 4 del 20
marzo 2017, pubblicato sul sito web del Consorzio alla sezione “amministrazione

trasparente/disposizioni generali/atti generali”, qualora gli operatori economici che avranno
manifestato il proprio interesse dovessero essere più di 5 ma meno di 10, il RUP procederà ad
invitarli tutti. Qualora fossero invece più di 10, il RUP procederà a selezionarne 5 e ad individuarne
altrettanti mediante sorteggio.
In tal caso la seduta pubblica per il sorteggio, salvo diversa comunicazione, è fissata per il giorno
15 ottobre 2019 alle ore 14:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica in strada Val Nure n. 3,
Piacenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora pervengano meno di 5 candidature, di individuare
un numero di operatori economici tale da raggiungere il numero esplicitato nel presente avviso per
dare avvio alla negoziazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché, quest’ultima, sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte con
pari ribasso, si procederà mediante estrazione a sorte.
** 9. Criterio di aggiudicazione dell’appalto
Il criterio di aggiudicazione, in ragione della natura e dell’importo della prestazione, è quello del
prezzo più basso, fissato dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
** 10. Durata del contratto
Il contratto per il servizio in oggetto ha validità biennale con decorrenza a partire dal 1° gennaio
2020 fino al 31 dicembre 2021.
** 11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, s’informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla
procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. Titolare del trattamento è il
Consorzio di Bonifica.
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al
personale interno all’Ente interessato dalla procedura, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri
soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge,
indispensabili per il perfezionamento della presente procedura.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); cancellazione (art. 17 Regolamento UE n.
2016/679); limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); portabilità, intesa come diritto ad
ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art.
20 Regolamento UE n. 2016/679); opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n.
2016/679); revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE
n. 2016/679). L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta
da inviare a mezzo PEC all’indirizzo cbpiacenza.dpo@pec.wmail.it o lettera raccomandata A/R
all’indirizzo Strada Val Nure 3 – 29122 Piacenza (PC).

** 11. Altre informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le
successive fasi del procedimento non comportano per il Consorzio alcun obbligo nei confronti dei
soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del
Consorzio medesimo.
Il Consorzio si riserva a suo insindacabile giudizio di non dare seguito al presente avviso, nonché la
possibilità di annullare, modificare, sospendere o interrompere la procedura qualunque sia il grado
di avanzamento della stessa, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura.
Il Responsabile del procedimento è la rag. Piera Stevani.

