
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

                                                              SI RENDE NOTO

che l’Unità Territoriale  Aci di Caserta intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una
indagine di mercato esplorativa finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata per la sede dell’Ufficio, sita in
Caserta, via Nazario Sauro, 10, attraverso una Richiesta d’Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della  Pubblica  Amministrazione,  nell’ambito  del  bando  “Servizi  –  Prestazione  di  servizi  alle
Pubbliche Amministrazioni: Servizi di Vigilanza e Accoglienza”.

Il  presente  avviso  non  costituisce  offerta  al  pubblico,né  sollecitazioni  a  presentare  offerte,  né
promessa al pubblico e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le
parti interessate.

Il  contratto  avrà durata  di  19 mesi  a  decorrere  dal  01 Giugno 2018 al  31.12 2019,  fatto  salvo
l’esercizio  del  diritto  di  recesso  per  giusta  causa  o  per  mutamenti  di  carattere  normativo  ed
organizzativo.

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto per il servizio di vigilanza non
armata dei locali dell’Ufficio.

Le imprese interessate dovranno essere iscritte nel Mepa e dovranno possedere tassativamente i
seguenti requisiti:

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico
settore di attività richiesta, anche al fine di attestare l’idoneità professionale;

 possesso di licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.
18.06.1931, n.773), con indicazione degli estremi di rilascio e validità;

 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art.  80 del
D.Lgs n.50/2016;

L’operatore  economico  interessato  deve  far  pervenire  formale  richiesta  di  essere  invitato  alla
procedura negoziata mediante Rdo sul Mepa entro le ore 12,00 del 9 Aprile 2018 ,ad ACI, Unità
Territoriale di Caserta, via Nazario Sauro, 10 al seguente indirizzo:

Pec: ufficioprovincialecaserta@pec.aci.it

 Tel.0823/216713 Seg. 0823 216714 – 0823 216718 

I dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura di raccolta di manifestazioni di
interesse saranno trattenuti unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa di settore.

 Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà  improntato  ai  criteri  di  liceità  e  correttezza,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla
procedura di affidamento dei servizi di vigilanza non armata dei locali dell’Ufficio.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito.  Aci  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al
presente  avviso,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  pretesa  degli  operatori  economici  che  hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Caserta, 20/03/2018                                                                      F.to  Il Responsabile 

                                                                                                     Dott. Antonio Bernard
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