
Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Prot. n. 64423

Schio, 23 settembre 2019

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'APPALTO  BIENNALE DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA,
SORVEGLIANZA,  ACCOGLIENZA E SUPPORTO LOGISTICO PRESSO L'EDIFICIO    FABER
BOX

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1263/2019 di data 23 settembre 2019, si rende noto che
il  Comune  di  Schio  intende  procedere  all'affidamento  biennale  dei  servizi  di  reception,  informazione,
accoglienza,  servizio  di  sala,  sorveglianza,  supporto  logistico  di  tipo  informatico,  in  orario  mattutino,
pomeridiano e serale, sabato e domenica compresi, da svolgersi a richiesta, presso il Comune di Schio,
edificio Faber box, sito in Via Tito Livio, 23/25.

Trattandosi  di  appalto ad alta intensità di  manodopera – come definito  all'art.  50,  comma 1,  del  d,lgs.
50/2016 e s.m.i. - ma di importo inferiore ad Euro 40.000,00, l'affidamento verrà effettuato con applicazione
del criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett.  b) del d.lgs. 50/2016
stesso.

Ciò premesso:

• Visti i principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Valutato  di  favorire  la  massima  trasparenza,  tempestività,  pubblicità  e  libera  concorrenza  alla

presente procedura;
• Ritenuto non applicabile  alla  presente fattispecie il  criterio di rotazione come stabilito dalle linee

guida Anac, in quanto:
◦ non  si  procederà  ad  una  selezione  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  e,

conseguentemente
◦ tutti gli operatori economici saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte,

secondo  il  termine  e  le  modalità  indicati  al  punto  13  del  disciplinare  di  gara,  allegando  la
documentazione attestante i requisiti di partecipazione, come previsto al punto 15 e relativi sub,

la presente procedura negoziata si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia,
denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito
attraverso il sito di ARIA S.p.A. (www.ariaspa.it – sezione acquisti per la pa – e-procurement – piattaforma
sintel), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi,
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare la propria offerta.
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L'importo biennale è stimato in  complessivi  €  21.540,00 oltre I.V.A.,  con una previsione di  richiesta di
interventi come indicato nella tabella che segue:

Tipologia del servizio
di cui all. b al capitolato

speciale d'appalto

Previsione 
biennale

Importo base 
(oltre I.V.A.)

Importo biennale 
(oltre I.V.A.)

Breve (3 ore di media) 125 € 52,00 € 6.500,00

Medio (6 ore di media) 85 € 104,00 € 8.840,00

Lungo (9 ore di media) 40 € 155,00 € 6.200,00

Importo BIENNALE complessivo a base d'asta (I.V.A. esclusa) € 21.540,00

Gli  interventi  sopra  indicati  potranno  essere  ordinati  dalla  stazione  appaltante  in  quantità  superiore  o
inferiore. Si richiama allo scopo il cosiddetto “quinto d'obbligo”, in relazione al quale l'appaltatore è tenuto a
eseguire  le  variazioni  apportate  dalla  stazione  appaltante  in  aumento  o  diminuzione  entro  il  20%
(ventipercento) dell'importo complessivo di contratto. Tale variazione non costituirà modifica del contratto e
verrà perfezionata mediante apposito atto di sottomissione predisposto dalla stazione appaltante stessa.

Sono stati effettuati accertamenti volti a rilevare la presenza di eventuali rischi interferenti. Gli stessi non
sono stati ravvisati, in quanto la loro natura è riconducibile alla casistica indicata al comma 3 bis dell'art. 26
del D.Lgs. 81/2008 e per i quali non è prevista la redazione del DUVRI. I costi della sicurezza per i rischi
interferenti pertanto sono pari a € 0,00= (zero). 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta,
che dovrà avvenire entro le ore 18:00 del giorno 21 ottobre 2019.

Tutti  gli  atti  di  gara, oltre che sul portale  www.ariaspa.it sezione acquisti  per la pa – e-procurement –
piattaforma sintel, sono pubblicati sul sito  www.comune.schio.vi.it, al link bandi di gara avvisi – bandi di
gara appalti – avvisi del Comune di Schio.
Il RUP è la capo servizio politiche giovanili, Alessandra Zambon.
Il responsabile delle procedure di gara è la capo servizio contratti, Patrizia Pellizzari.

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Livio Bertoia)
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