Prot. n. 0006540 anno 2019 del 27/09/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna~
Bologna, 27/9/2019
Sul Sito Web/Amministrazione trasparente
www.consbo.it
Oggetto: Procedura negoziata relativa servizio di vigilanza notturna presso l’edificio di proprietà del
Conservatorio G.B. Martini sito in piazza Rossini 2, Bologna e di pronto intervento CIG ZC429BD824
Ai sensi degli artt. 36 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che questa Istituzione (di seguito
“Conservatorio”) intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza
notturna armata presso l’edificio di proprietà del Conservatorio G.B. Martini sito in piazza Rossini 2, Bologna
e di pronto intervento.
Il servizio di vigilanza notturna dovrà essere espletato in tutti i giorni dell’anno, garantendo minimo 1 (una)
ronda ispezioni/controlli notturni presso l’edificio. L’ispezione deve consistere nel controllo esterno del
perimetro dell’edificio e delle relative pertinenze, con particolare riguardo all’integrità degli accessi e delle
finestre.
Il servizio di pronto intervento in caso di segnalazione dell'allarme alla C.O. sarà comprensivo di tutti gli
interventi necessari, senza limiti numerici.
Il contratto avrà durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Ai fini di cui sopra, il Conservatorio pubblica il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli
operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento.
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che possono legalmente esercitare le attività
oggetto della presente gara. In particolare, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 Possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016;
 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016: iscrizione al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e possesso dei requisiti
previsti dalla normativa di settore per l’attività di servizio di vigilanza armata;
 Avere maturato esperienze professionali nel settore oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio.
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
La Ditta aggiudicataria non potrà in alcun modo presentare giustificazioni per eventuali disservizi dipendenti
da assenze del personale addetto per malattie o manifestazioni di sciopero.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la completezza dei servizi offerti per il raggiungimento dei risultati
attesi, pertanto essa dovrà:
 eseguire i servizi oggetto dell'appalto con diligenza e cura e provvedere a sue spese con personale
regolarmente assunto, munito della licenza di guardia giurata, retribuito e trattato secondo le norme
dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 provvedere affinché il personale preposto al servizio sia dotato di divisa, di tessera di
riconoscimento, attrezzatura ed armi di difesa in conformità alle norme di leggi vigenti in materia;
 provvedere affinché il personale preposto al servizio mantenga nei confronti della cittadinanza un
comportamento professionale e proattivo;
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provvedere, alla scadenza del contratto, ad un completo passaggio delle consegne all'eventuale
nuovo appaltatore;
porre sempre il proprio dipendente nelle condizioni tali da garantire la tutela della propria
incolumità fisica;
disporre di adeguate e specializzate risorse tecniche ed umane per l'espletamento del servizio;
essere autorizzata ad operare come istituto di vigilanza; osservare le norme di sicurezza e tutela dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli
adempimenti ad esso connessi;
garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti come previsto
dall'art. 36 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica
richiesta di partecipazione - entro e non oltre il 27.10.2019 a pena di esclusione - compilando il modulo
allegato (allegato A) ed inviandolo, esclusivamente via pec, all’indirizzo: conservatoriobologna@pec.it
Il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non
impegna il Conservatorio che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere modificare o cessare la presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
procedura.
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, il
Conservatorio non pone limiti massimi al numero di operatori da invitare alla procedura. Pertanto, l’invito
a partecipare sarà successivamente trasmesso a tutte le ditte che, in risposta al presente avviso, avranno
fatto pervenire manifestazione d’interesse.
Viceversa, laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenuto sia inferiore a cinque (5), il
Conservatorio si riserva la facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati.
Successivamente, gli operatori economici saranno invitati a presentare offerte oggetto della presente
procedura negoziata, secondo i termini e le condizioni stabiliti con successiva lettera di invito. In particolare,
l'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa comunque sin da ora che, a fronte della stipula del contratto che la Ditta aggiudicataria avrà
l’obbligo di mantenere invariati i prezzi per tutta la durata del servizio.
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno inviate all’indirizzo
pec che gli operatori indicheranno nella propria manifestazione di interesse.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR
2016/679 - esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio.
Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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