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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT B DEL D.LGS. 50/2016 PER LA SELEZIONE DEI
CONCORRENTI, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, RELATIVA AL SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DECENTRATE DI ÆQUA ROMA. SCADENZA IL GIORNO
23/03/2018

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti
Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell’art. 36, comma 2, lett.
b d.lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 23/03/2018, pena la non ammissione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è
finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata e, dunque, la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola, in
alcun modo, Æqua Roma che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

Oggetto dell’appalto: servizio di vigilanza armata per le sedi decentrate di Æqua Roma, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di proporzionalità.
1.
Importo del servizio: il valore contrattuale del servizio per il periodo dal 2 maggio
2018 al 31 dicembre 2018 viene stimato in complessivi € 45.000,00 (quarantacinquemila),
oltre IVA ai sensi di legge.
2.
Luogo di esecuzione: il servizio di vigilanza armata dovrà essere prestato presso le
sedi decentrate di Æqua Roma site a Roma in via di Scorticabove 77, Largo del Capel
Venere snc e Via Cambellotti 11.
3.
Procedura: alla procedura verranno invitate 5 tra le Ditte che avranno presentato
manifestazione di interesse.
Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione
appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di
propria fiducia fino alla concorrenza di cinque operatori.

La stazione appaltante inviterà, simultaneamente e per iscritto, le ditte selezionate a
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla
data di invio della documentazione di gara (disciplinare, capitolato tecnico, ecc.).
Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale
che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze, comunque, presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
4.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50/16.
Ai sensi dell’art. 85, comma 12 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva,
inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
5.
Requisiti minimi di partecipazione: possono presentare domanda di
partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016
presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in carta
semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con
allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla
legislazione:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
- di non deve trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
come causa di esclusione dell’offerta;
- iscrizione nel registro Prefettizio per l’esercizio dell’attività di vigilanza armata.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali richiesti per l’affidamento di cui trattasi che, invece, dovrà essere
dichiarata dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o
affidamento.
La Ditta che assumerà in appalto il Servizio in oggetto, è tenuta a disporre dei mezzi e delle
attrezzature minimi indispensabili per l’espletamento del servizio stesso.
6.
Termini di partecipazione: La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire alla pec
ufficio.acquisti@pec.aequaroma.it entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2018, pena la non
ammissione alla procedura. Tale documento dovrà riportare in oggetto la seguente
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DECENTRATE DI ÆQUA ROMA”.
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7.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso ha, esclusivamente, la funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante
per l’Ente per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire
motivo di alcuna richiesta da parte delle ditte interessate. L’espletamento della procedura
di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative al presente Avviso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Gare, Acquisti e Contratti contattandolo al telefono 0657131240 o al
Responsabile della U.O. Logistica e Servizi Generali tel. 0657131376
posta elettronica PEC: ufficio.acquisti@pec.aequaroma.it.
Il presente avviso di preinformazione ed i successivi atti di gara saranno pubblicati sul sito
istituzionale di Æqua Roma alla sezione società trasparente al seguente indirizzo:
www.aequaroma.it/societa-trasparente.html.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Sig.ra Deborah Santiprosperi
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