
      AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
   UNITA' TERRITORIALE DI PARMA

AVVISO  ESPLORATIVO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A),
DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE  (MEPA)  DI  CONSIP  S.P.A.  DEL  SERVIZIO  DI  VIGILANZA  E
VIDEOSORVEGLIANZA DI DURATA PARI A 24 MESI PER L'UNITÀ TERRITORIALE ACI DI PARMA
IN PROPRIETÀ PRO INDIVISO AL 50% CON L'AUTOMOBILE CLUB DI PARMA.

Premessa

L'Unità Territoriale ACI di Parma ha stabilito di avviare un'indagine esplorativa di mercato finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, idonei
operatori  economici  cui  richiedere offerta  ai  fini  della   successiva  procedura negoziale  ex art.  36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tale procedura verrà espletata mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di Consip S.p.A..

L'indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato, sia sul sito nazionale dell'Automobile Club
d'Italia,  “Amministrazione  trasparente”  sotto  la  sezione  “bandi  e  contratti”,  che  sul  sito  dell'Unità
Territoriale ACI di Parma, nella Sezione “bacheca”, ha il  solo fine di favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici mediante espressa manifestazione di interesse da parte degli
stessi ad essere invitati a presentare offerta nonché a fornire un preventivo per il servizio da erogare.

Si ribadisce che la presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non
comporta  l'instaurazione  di  posizione  giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  confronti  della  Stazione
Appaltante che si riserva la possibilità di  sospendere,  modificare o annullare,  in tutto o in parte,  il
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna
pretesa.

1. Stazione Appaltante: Unità Territoriale ACI di Parma – Borgo Cantelli, 15/A - 43121 PARMA (PR).
Per quanto riguarda il servizio di vigilanza verrà stipulato contestualmente un contratto di medesima
durata tra l'Impresa appaltatrice e Automobile Club Parma proprietario al 50% dell'immobile di Borgo
Cantelli n. 15/A. Tale contratto comprenderà la vigilanza attiva presso sedi collegate;

2. Punti di contatto: tel. 0521.203511- Fax 0521.203540: unita.territoriale.aci.parma@aci.it -  e-mail
certificata: ufficioprovincialeparma@pec.aci.it;

3. Sito web: www.aci.it – www.up.aci.it/parma;

4. Oggetto:  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. di
affidamento del servizio di vigilanza attiva attraverso l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza, da
installare  presso l'Unità  Territoriale  ACI  di  Parma,  in  comodato  d'uso  gratuito  costituito  da  quattro
telecamere fisse, un DVR e un armadietto blindato;

5. Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P.: Dott. Francesco Croce;

6. Oggetto del bando: Servizi di Vigilanza e Accoglienza-Vigilanza Attiva Accoglienza e Portierato,
data pubblicazione: 08/06/2017, data di scadenza: 26/07/2021, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, che ha ad oggetto l'affidamento dei servizi  di  vigilanza attiva attraverso un sistema di
videosorveglianza. Tutte le condizioni contrattuali ed esecutive sono contenute nel capitolato tecnico di
dettaglio al bando servizi - Allegato 7 al capitolato d’oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di
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“servizi di vigilanza e accoglienza”;

7. Durata e valore presunto dell'appalto:  viene stipulato un contratto per un periodo di 24 mesi,
eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla data presunta del 01 settembre 2020 e
sino al 31 agosto 2022. Il valore massimo, per la suddetta durata di 24 mesi, è pari a € 3.600,00 (IVA
esclusa);

8. Criterio  di  aggiudicazione  dell'appalto:  criterio  dell'offerta  al  prezzo  più  basso,  nel  rispetto
dell'articolo 95, comma 2 del Codice degli Appalti;

9. Termine di partecipazione: gli operatori economici interessati alla procedura descritta nel presente
avviso  ed  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dovranno  trasmettere  a  mezzo  p.e.c.  la  propria
manifestazione di interesse, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito inserendo quale oggetto
della p.e.c.:  "Manifestazione di  interesse procedura per l'affidamento del  servizio di  vigilanza attiva
attraverso l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza";

10.  Modalità di scelta del contraente:  in esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, si
procederà  a  trasmettere,  eventualmente,  richiesta  di  offerta  agli  operatori  che  abbiano  utilmente
formulato la manifestazione d'interesse secondo le modalità definite nell'ambito del Mercato Elettronico
di  Consip  S.p.A..  L'abilitazione  al  MEPA è,  pertanto,  condizione  necessaria  per  essere  inviatati  a
presentare offerta. L'Unità Territoriale ACI di Parma si riserva fin d'ora la facoltà di attivare la procedura
anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse purché idonea;

11.  Trattamento dei dati personali:  i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato
interesse saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato
dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016, (GDPR) in modo lecito ed
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. Titolare del
procedimento è l'Unità Territoriale ACI di Parma  – Borgo Cantelli, 15/A - 43121 PARMA (PR);

La presente  fase  non  ingenera  negli  operatori  alcun  affidamento  sul  successivo  invito  alla
procedura.
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