
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, Codice dei 

contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di vigilanza ispettiva notturna e festiva, e intervento sugli 

allarmi da espletarsi presso le tre sedi della Camera di Commercio di Napoli. 

PREMESSA 

Si rende noto che la Camera di Commercio di Napoli (di seguito indicata “Stazione Appaltante”), intende 

affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – 

Codice dei contratti pubblici. 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno  29 marzo 2021. 

Il presente avviso teso a ricevere manifestazioni di disponibilità da parte degli operatori economici 

interessati, è finalizzato al successivo affidamento diretto, che sarà formalizzato mediante Trattativa Diretta 

sul MEPA, previo confronto competitivo - ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; è 

pertanto indispensabile che gli operatori economici che manifestano il proprio interesse siano registrati ed 

abilitati presso il MePa al Bando “Servizi” -  Categoria “Servizi di vigilanza attiva”. 

Esso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 

Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa. 

STAZIONE APPALTANTE 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (di seguito “Camera di Commercio”), 
Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli. 

Punti di contatto: Ufficio Provveditorato, tel.081.7607439/17; 

pec: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it; 

Sito Istituzionale http:///www.na.camcom.gov.it 

INFORMAZIONI GENERALI 

Oggetto e durata dell’appalto 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di vigilanza ispettiva, (come definito dall’art. 3 comma 2 lettera a) del 

D.M. n. 269/2010), notturna e festiva, e l’intervento sugli allarmi da espletarsi mediante effettuazione di 

ronde presso le tre sedi camerali, che dovrà essere espletato nel modo seguente: 



Servizio di ronda da espletarsi con n. 3 vetture e precisamente: 

 

sede Piazza Bovio: 

 n.   6  -   ronde notturne, attestate mediante rilevazione elettronica, per 7 giorni in orario 
compreso dalle ore 21:00 alle ore 7:00 

 n. 6 – ronde diurne, attestate mediante rilevazione elettronica, nei giorni di sabato, domenica e 
festività infrasettimanali  
 

 
sede Corso Meridionale 58 (Borsa Merci)      

  n. 6  – ronde notturne, attestate mediante rilevazione elettronica, per 7 giorni in orario 
compreso dalle ore 21:00 alle ore 7:00 

 n.6 – ronde diurne, attestate mediante rilevazione elettronica, nei giorni di sabato, domenica e 
festività infrasettimanali  

 
sede Centro Direzionale (isola C/2) 
 

 n.  3   –  ronde  notturne, attestate mediante rilevazione elettronica, per 7 giorni in orario 
compreso dalle ore 21:00 alle ore 7:00 

 

 n. 3 – ronde diurne, attestate mediante rilevazione elettronica, nei giorni di sabato, domenica e 
festività infrasettimanali . 

 

 
Ulteriori condizioni tecniche del servizio ed esperienza richiesta al personale (GPG) da impiegare 
nell’attività ispettiva 
Oltre a tale attività ispettiva dovrà essere realizzato un ponte radio bidirezionale, mediante 
apparecchiature concesse in comodato d’uso gratuito, per assicurare il controllo del sistema 
antintrusione ed antincendio di tutte e tre le sedi su indicate. 

 
                 I  servizi richiesti dovranno assicurare :  

    -     la segnalazione di eventuale danneggiamento alle strutture; 
               -     la segnalazione di emergenza e pronto intervento. 
 

L’intervento sugli allarmi dovrà essere garantito h/24, 7 giorni su 7, l’intervento in loco dovrà avvenire 

entro 20 minuti dalla ricezione dell’allarme presso la centrale operativa del soggetto affidatario. E’ richiesta 

la disponibilità di n. 3 vetture per interventi ed emergenze. Inoltre, si richiede che  il personale impiegato, 

per ciascuna vettura , sia durante la ronda che nell’ipotesi di pronto intervento, sia in possesso di attestato 

di primo soccorso sanitario e di certificato antincendio. 

 Il servizio ha durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, a decorrere dalla stipula 

del contratto o dall’inizio effettivo del servizio. 

A norma dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque 

tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e con formale preavviso da 

comunicarsi a mezzo PEC due mesi prima. 

 

 



VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore dell’affidamento per l'intero periodo contrattuale (12 mesi) è di euro 17.500,00 oltre IVA, come 

per legge. Non sono presenti oneri per la sicurezza da interferenza. 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO 

Qualora la Stazione Appaltante si avvalesse dell’opzione di rinnovo della durata di ulteriori dodici mesi, 

l’importo stimato complessivo (durata 12 mesi + opzione rinnovo 12 mesi) è di € 35.000 oltre IVA. 

REQUISITI GENERALI 

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

REQUISTI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

1. E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

riconducibili al settore commerciale oggetto della gara ed il possesso dell’autorizzazione prefettizia ad 

esercitare attività di vigilanza privata. 

Agli operatori economici di altro Stato membro che non abbiano una sede in Italia, è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. La prova può essere fornita nelle modalità indicate 

dall’articolo 83 del Codice. 

2. E’ richiesto il possesso dell’autorizzazione prefettizia di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. per poter operare nel 

territorio della provincia di Napoli (licenza di classe A e B). 

3. E’ richiesta l’Iscrizione al portale Mepa bando servizi- Servizi di vigilanza attiva. 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, dovranno 

presentare richiesta di partecipazione- manifestazione d’interesse-, autodichiarando il possesso dei 

requisiti di cui ai precedenti punti. 

La manifestazione d'interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso, dovrà essere 

compilata, firmata digitalmente e inviata a mezzo pec all'indirizzo: 

cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it entro il termine perentorio evidenziato in premessa. 

Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature non  
pervenute a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine indicato al paragrafo 1. 
 

N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 

l’inammissibilità della stessa. L’offerta economica sarà presentata dall’operatore economico  solo in seguito 

alla  successiva richiesta di preventivo effettuata  dalla Stazione Appaltante . 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso e l’affidamento verrà 

formalizzato mediante formulazione di Trattativa Diretta sul Mepa, a seguito di confronto competitivo. 
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L’affidamento in parola sarà effettuato nel rispetto del principio di rotazione sancito dall’art.36 del Dlgs 

50/2016 con riferimento all’affidatario uscente. 

Qualora il numero di istanza di manifestazione  d’interesse presentate dovessero essere un numero 

inferiore a tre, la  Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare   l’indagine di mercato  in oggetto  

individuando  un ulteriore  e congruo  numero di operatori economici  fra quelli  iscritti al Mepa. 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione deve avvenire con cadenza trimestrale. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione al 

sistema SDI della fattura elettronica emessa dall’Affidatario, previa verifica di regolarità contributiva e 

previdenziale. 

L’impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento, in particolare a comunicare il numero di conto 

corrente bancario o postale dedicato per tutti i flussi finanziari derivanti dai pagamenti, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr Ciro De Rosa Dirigente Area Gestione Risorse, tel.081.7607439/17 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio all'indirizzo 

http://www.na.camcom.gov.it/ 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

101/2018, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici 

partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.  

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Napoli. 

 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE DI AREA GESTIONE RISORSE 
                  Dott. Ciro De Rosa 

 


