
 

 

AVVISO PUBBLICO 

n. 04 del 01.07.2022 

 

Affidamento diretto per complessivi 24 mesi mediante procedura negoziata di gara “ordinarie” con 

offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. 50/2016,  

rivolto ad operatori economici interessati a presentare offerta per il servizio di vigilanza della Sede 

dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, sita in via Gaetano Abela e del piazzale privato di viale 

Ermocrate presso la sede uffici di via Necropoli del Fusco del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.  

(C.I.G.:   Z7137015FA) 

 

PREMESSA 

La gestione della Sede Uffici del Consorzio Plemmirio, concessa ad uso governativo al MATTM per ospitare 

gli uffici di gestione dell’AMP, grava interamente sull’Ente gestore, per cui si evidenzia l’esigenza di 

affidare ad istituto di vigilanza abilitato ad eseguire la sorveglianza sui beni mobili ed immobili del 

Consorzio stesso. 

DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

Il bando in oggetto prevede la selezione di una Ditta del settore mediante affidamento diretto del servizio di 

vigilanza della sede dell’Area Marina Protetta del Plemmirio sita in Via Gaetano Abela e del piazzale privato 

di viale Ermocrate presso la sede Uffici di via Necropoli del Fusco del Libero Consorzio Comunale di 

Siracusa, per complessivi 24 mesi dalla data della sottoscrizione del contratto.  

Il tutto da compiersi nel rispetto della normativa vigente riguardante la tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, negli obblighi dettati dalla certificazione di qualità EMAS, per la corretta gestione della 

Sede ad uso governativo del Consorzio Plemmirio e per la tutela e la salvaguardia dell’AMP. 

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi 

esecutive, delle modalità di espletamento del servizio richiesto e dei mezzi ed attrezzature che dovranno 

rispettare la conformità con la normativa vigente in materia di vigilanza, pubblica sicurezza e lavori pubblici, 

inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

NORME DI RIFERIMENTO: 

▪ Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);  

▪ Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza; 

▪ DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 

1º dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei 

requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi”;  

▪ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

- articolo 36, Contratti sottosoglia, comma 2, lettera a). 

 

 



 

 

DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

Il bando in oggetto prevede la selezione di Istituto di vigilanza abilitata a svolgere il servizio in oggetto, e 

dotato di apposita licenza rilasciata dalla prefettura competente.  

Considerato che la Sede Uffici del Consorzio Plemmirio si trovano all’interno del Comprensorio del Castello 

Maniace, quest’ultimo sito di grande frequentazione da parte di numerosi visitatori e luogo di eventi aperti al 

pubblico, per tale motivazione si ritiene necessario mantenere il servizio di vigilanza in piena efficiente al 

fine della salvaguardia degli uffici e del patrimonio del Consorzio.  

Inoltre, altro sito di particolare attenzione, poiché privo di vigilanza notturna dovuta alla chiusura degli uffici 

del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, riguarda   il piazzale privato di viale Ermocrate, che a breve 

verrà adibito a parcheggio auto, deposito attrezzi e luogo di messa a dimora di materiale ligneo e ferroso 

relativo alle pedane e passerelle per gli sbocchi a mare, compreso altro materiale utilizzato durante la 

stagione estiva quali boe d’ormeggio e materiale accessorio.  

Entrambi i siti richiedono un sistema di vigilanza innovativo ed efficiente comprendenti impianti di allarme e 

videosorveglianza (in parte già esistenti), che fungono contemporaneamente da elementi di dissuasione per i 

malintenzionati e da strumento di identificazione con lo scopo di ridurre al minimo i rischi. 

Le caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata richiesti per 

partecipare al bando in questione, sono riportati nel Decreto ministero dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269 - 

requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza, negli allegati: 

 Allegato A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese 

Classi funzionali: classe A: Tipologia A  

 Allegato E - Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni  

Classi funzionali: classe B: Tipologia B 

ASSEGNAZIONE FINANZIARIA 

L’importo complessivo per i 24 mesi di affidamento, nel limite finanziario di cui all’art. 36 comma 2 lettera 

a, del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere contenuto nella somma totale di € 4.500,00 (euro 

quattromilacinquecento/00) iva esclusa.  

Il pagamento del servizio in affidamento sarà previsto in 24 ratei mensili posticipati, previa ricezione di 

fattura elettronica. 

DESTINATARI 

Sono destinatari del presente avviso esclusivamente gli istituti di vigilanza, in possesso dei necessari requisiti 

tecnico-operativi e delle prescritte autorizzazioni.  

SCOPO 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, è finalizzato a raccogliere 

offerte per concorrere alla procedura di affidamento avanzate da parte dei soggetti destinatari. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo del servizio, nel limite finanziario di cui all’art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. n. 

50/2016, dovrà essere contenuto in € 4.500,00 iva esclusa. 



 

 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, 

D.lgs. 50/2016, avente per oggetto l’esecuzione di tutte le attività, le somministrazioni e le forniture 

necessarie per la realizzazione dell’opera completa in tutte le sue parti.  

Si fa presente che, i criteri ambientali minimi definiti dal D.lgs. 50/2016, in particolare i criteri premianti, 

devono essere tenuti in considerazione per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, D. Lgs. 50/2016.  

 

I criteri di valutazione (All_ 02), saranno:  

1. offerta economica (punti 40/100) 

2. capacità di intervento dai 15‘ ai 30’ (10/100) 

3. proposta servizio migliorativo e innovativo del sistema di vigilanza (10/100) 

4. utilizzo di mezzi di servizio con sistema di propulsione elettrico o ibrido elettrico (15/100) 

5. presentazione del Piano operativo e capacità organizzativa (10/100) 

6. certificazione di qualità dell’azienda dagli standard internazionali -ISO 9001 (5/100) 

7. Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità” - decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze 57/2014 (5/100);  

8. Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating d’impresa” art. 83 del D. Lgs 50/2016 

(5/100); 

 

L’offerta dovrà essere presentata seguendo lo schema predisposto per la compilazione dell’offerta (All. 01).  

 

Tra quelle pervenute ed ammesse, si procederà alla individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con riferimento a tutti gli elementi rappresentati nei criteri di valutazione. 

L’affidamento può avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta, salva la congruità 

complessiva dell’intervento.  

L’offerta economica va espressa unicamente indicando la percentuale di ribasso alla base d’asta. 

I criteri di valutazione saranno: 

n. Voce Si No punti 

1 offerta economica ___ % 40/100 

2 capacità di intervento dai 15‘ ai 30’    10/100 

3 proposta servizio migliorativo e innovativo del sistema di vigilanza   10/100 

4 utilizzo di mezzi di servizio con sistema di propulsione elettrico o ibrido elettrico   15/100 

5 presentazione del Piano operativo e capacità organizzativa   10/100 

6 certificazione di qualità dell’azienda dagli standard internazionali -ISO 9001    5/100 

7 “rating di legalità” - decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 57/2014    5/100 

8 “rating d’impresa” art. 83 del D. Lgs 50/2016    5/100 

 



 

 

Per la categoria premiante riferita alla percentuale di ribasso offerta, il punteggio verrà calcolato secondo la 

seguente formula: 

(X/N)P= punteggio criterio  

Dove: 

X= punteggio massimo 

N= numero ditte partecipanti 

P= posizione 

 

SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi esclusivamente gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti tecnico-operativi 

occorrenti ad assolvere le lavorazioni previste nel seguente bando con comprovata esperienza nel settore. 

ONERI SICUREZZA 

L’importo degli oneri per la sicurezza, secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e da interferenze sul luogo 

di lavoro, sono a carico della Ditta affidataria. 

DURATA DELL'APPALTO  

La durata del contratto è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In   presenza di offerte con identico punteggio complessivo, in caso di parità, l'aggiudicazione è disposta a 

favore dell'offerta acquisita per prima alla procedura. 

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Modello A - Partecipazione alla selezione, con annessa fotocopia di documento d’identità in corso di 

validità 

2. Modello B - Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 

50/2016; 

3. Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura della 

Provincia in cui il soggetto ha sede; 

4. licenza di abilitazione all’esercizio dell’attività di vigilanza rilasciata dal Prefetto della provincia ove è 

fissata la sede dell'Istituto di Vigilanza Privata; 

5. Autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente compilate e 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o ditta (si vedano i formati allegati al presente avviso) 

6. Copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa o ditta.  

 

Si precisa che – ai sensi dell’art.48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 – l’operatore economico invitato 

individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

 



 

 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE IN FASE DI OFFERTA:  

1. compilazione modello All_ 01_ offerta; 

2. compilazione modello All_ 02_ criteri di valutazione; 

3. allegati ai criteri di valutazione dichiarati; 

4. copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa o ditta; 

 

SUBAPPALTO: non ammesso 

AVVALIMENTO: non ammesso 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati devono dichiarare, a pena di esclusione, il proprio interesse a partecipare al bando di 

selezione presentando apposita formale istanza entro le ore 12.00 del giorno 15 luglio 2022, mediante 

l’utilizzo dell’allegato Modello_A, e con annessa fotocopia di documento d’identità in corso di validità, 

completo di tutta la documentazione prevista nel paragrafo “CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE IN 

FASE DI OFFERTA”.   

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo plemmirio.gare@pec.it riportante il seguente oggetto: 

 

“AFFIDAMENTO del servizio di vigilanza sui beni mobili ed immobili del Consorzio Plemmirio “ 

 

Resta stabilito e inteso che: 

- il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione 

non pervengano entro il termine utile all’indirizzo suindicato; 

- farà fede la data ed ora di ricezione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

plemmirio.gare@pec.it; 

- pubblicazione del presente bando non impegna e non impegnerà in alcun modo il Consorzio Plemmirio. 

 

Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di: 

▪ mancata sottoscrizione del modello A; 

▪ mancata sottoscrizione del modello B;  

▪ mancata Iscrizione al Registro Imprese; 

▪ mancata licenza di abilitazione all’esercizio dell’attività di vigilanza rilasciata dal Prefetto; 

▪ mancata Autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente compilate e 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o ditta; 

▪ mancata copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa; 

▪ mancata ricezione nei termini previsti. 
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Si avverte che, in nessun caso, il Consorzio Plemmirio aprirà la posta elettronica certificata pervenuta prima 

del termine indicato. 

 

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per l’eventuale smarrimento di comunicazioni derivanti da 

inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, dalla tardiva o mancata comunicazione di 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero dovuti a disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore.  

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Consorzio Plemmirio. 

Gli interessati possono contattare gli uffici per qualsiasi chiarimento e sopralluogo. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nominata per il  presente 

bando di selezione è il Geom. Salvatrice Zappalà, a cui i concorrenti interessati potranno rivolgersi per 

eventuali chiarimenti ed informazioni, preferibilmente a mezzo e.mail sabrina.zappala@plemmirio.it, al 

seguente numero telefonico 0931 449310. e per PEC: consorzioplemmirio@legalletter.it 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione. 

L’ente gestore si riserva la facoltà di sospendere, prorogare e revocare il presente bando, ed anche riaprire i 

termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di pubblico interesse.   

Il Consorzio Plemmirio si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico qualora la documentazione 

presentata non soddisfi i requisiti di professionalità richiesti, non consentissero il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati da questo Ente.  

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel d.lgs. 196/2003 e s.m.d. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 

Siracusa, 01.07.2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Salvatrice Zappalà 

 

____________________ 
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