
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 36, comma
2, lett. B) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MePA,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA ARMATA IN SERVIZIO
DI PORT SECURITY PER IL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA.

Premesso che la Silene Multiservizi Surl, sita in Santa Teresa di Gallura, come da determinazione
dell’Amministratore Unico del  14.03.2019,  intende affidare  il  servizio  annuale (a far  data dalla
stipula) di vigilanza armata in servizio di Port Security presso il porto di Santa Teresa Gallura, 

ART. 1 - OGGETTO

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente avviso è  finalizzato ad
esperire una indagine di mercato volta ad individuare operatori economici, non inferiore a cinque,
in  forma di  soggetti  fisici  o  persone giuridiche,  idonei  all’esecuzione del  servizio  di  vigilanza
armata fissa e piantonamento, tramite Guardie Particolari Giurate (GPG), e di vigilanza passiva,
interessati a partecipare  alla successiva procedura negoziata da attivare tramite richiesta di offerta
sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione (RDO su MEPA),  bando “Servizi per il
funzionamento della pubblica amministrazione”, categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né proposta contrattuale e
non vincola  in  alcun modo la  Silene  Multiservizi  Surl,  la  quale  in  qualunque momento potrà
interrompere la presente procedura ed intraprenderne di  differenti,  senza che i  soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa.

L’oggetto dell’appalto è individuato nell’espletamento del servizio di vigilanza armata in servizio
di Port Security in tutta l’area del Porto di Santa Teresa Gallura, compresi i locali, interessati dal
servizio  di  Port  Facility  Security,  presso  il  porto  Commerciale  di  imbarco  per  la  Corsica,  da
effettuarsi in modo accurato e diligente, secondo le modalità che saranno dettagliate nel capitolato
speciale. 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI

Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  alla  presente  indagine  di  mercato  gli  operatori
economici, organizzati in forma di società, associazioni, cooperative e Consorzi, RTI e GEIE di cui
all’art.45 - 48 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., o raggrupamenti temporanei già costituiti o costituendi
per la gara, che alla data dell’invio della richiesta di partecipazione alla procedura negoziata siano
in possesso dei seguenti requisiti:

1. abilitazione sulla piattaforma MePA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione);
2. di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
3. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura;
4. possesso di licenza prefettizia, valida per tutta la durata del contratto, prevista dalla normativa

vigente in materia di esercizio dei servizi di vigilanza (art. 134 e ss del R.D. 773/1931 TULPS)
per l’ambito provinciale di Tempio Pausania, ovvero per un diverso ambito provinciale purché
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sia stata presentata, nelle modalità di cui all’art. 257-ter, comma 5 del “Reg. TULPS (R.D. n. 635
del  06.05.1940)  delle  guardie  particolari”,  prima  della  scadenza  del  termine  previsto  per
l’inoltro della candidatura, istanza di estensione dell’autorizzazione nella medesima provincia,
fermo restando che la relativa autorizzazione dovrà essere acquisita prima della stipula del
contratto;

5. requisiti di cui al D.M. 269/2010;
6. abilitazione ad operare in ambito di Port Security;
7. qualifica, per i dipendenti addetti alla vigilanza armata, di Guardia Particolare Giurata ex art.

138 del R.D. 773/1931 (TULPS);
8. aver svolto, senza demerito, nel negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, antecedenti al

termine  ultimo  per  la  presentazione  della  candidatura,  servizi  analoghi  a  quelli  richiesti
(vigilanza armata di port security) presso committenti pubblici o privati con fatturato specifico
medio annuo  di importo complessivamente non inferiore a quello previsto a base di gara,
allegando l’elenco di detti servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.

L’istanza di partecipazione da parte degli operatori economici successiva al presente avviso non
costituisce in alcun modo prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della
procedura, dei quali sarà effettuata apposita verifica da parte della stazione appaltante.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà durata di dodici mesi a far data dalla stipula, con eventuale proroga tecnica per un
massimo di tre mesi. Tale proroga tecnica, prevista come eventuale ai sensi dell’art. 106 co. 11 del
D.Lgs.  50/2016  è  limitata  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente o comunque, fino al completamento delle
procedure di gara unica nazionale in corso. 
Durante tale periodo il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. A tal proposito
l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il contratto a compimento della
suddetta gara dandone comunicazione alla ditta aggiudicatrice con preavviso di 30 (trenta) giorni,
la quale non avrà titolo ad alcun indennizzo o compenso. 
Il  contratto  potrà  essere  revocato  dalla  Stazione  Appaltante  qualora  dovesse  venire  meno  la
titolarità del servizio, senza che sia dovuto all’aggiudicatario compenso di qualsivoglia natura, se
non quello strettamente correlato alla prestazione effettivamente resa. 

ART. 4 -  CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma  restando  la  necessaria  armonizzazione  con  l’organizzazione  dell’operatore  economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l’aggiudicatario  del  contratto  di  appalto  è  tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio
organico  il  personale  già  operante,  come  previsto  dall’articolo  50  del  Codice,  garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

A  tal  fine,  l’elenco  del  personale  attualmente  impiegato  sarà  fornito  successivamente  al  solo
aggiudicatario della RDO.
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ART. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

L’operatore  economico  affidatario  del  contratto  sarà  tenuto  ad  eseguire  con  propri  mezzi  e
personale,  senza possibilità  alcuna di  subappalto,  il  contratto medesimo,  che  non potrà  essere
ceduto, a pena di nullità dell’affidamento oggetto del presente avviso.

ART. 6 - VALORE A BASE D’ASTA

L’importo posto a base di gara stimato, tenuto conto anche degli eventuali 3 mesi di proroga ex art.
35, comma 4, del Dlgs. n. 50/16, è pari ad  € (137.500,00), di cui €  1.375,00  (1%) per oneri della
sicurezza, al netto dell’I.V.A e non soggetti a ribasso d’asta,  ed è determinato considerando un
costo orario forfettario di € 25,11= (adeguatamente retributivo in base alle tabelle del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza alle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.
10), per un numero stimato annuo di ore 4.380 (12 ore per 365 gironi), soggetto a ribasso.

L’importo  di  €  137.500,00  è  commisurato  a  15  mesi  (12  di  effettivo  servizio  richiesto  e  3  di
eventuale proroga tecnica). Pertanto il prezzo offerto in sede di  successiva procedura negoziata
dovrà essere ponderato su quindici mesi.

Eventuali  ore  supplementari  rispetto  a  quanto  previsto,  saranno  remunerate  alla  stregua
dell’importo medio risultante dal rapporto offerta economica e montante ore annue.

ART. 7 - SCELTA  DELL’OPERATORE ECONOMICO

La Silene Multiservizi surl, acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una RDO su
piattaforma MEPA. Alla procedura verranno invitati 5 operatori economici, se esistenti, tra quelli
che avranno presentato manifestazione di interesse.

Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a 5 (cinque) la Silene Multiservizi
surl provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio. 

Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica successivamente alla scadenza del presente avviso,
previo avviso inviato all’indirizzo di p.e.c. indicato nella domanda almeno due giorni prima della
seduta pubblica, tra i soli operatori economici aventi i requisiti richiesti di cui all’art. 2 del presente
avviso. 

Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici le cui candidature siano compilate in
modo non corretto, che risultino incomplete rispetto al modello fornito dalla Società appaltante o
che non abbiano i requisiti richiesti.

A seguito del sorteggio si procederà all’invio, esclusivamente a mezzo piattaforma MePa, della
lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione necessaria.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 5 (cinque), la Silene Multiservizi
surl  procederà  ad  integrare  l’elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  con  imprese  che
verranno sorteggiate dal portale MePa fino alla concorrenza del numero di partecipanti richiesto.

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
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ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE

Per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  sarà  richiesta  una  garanzia  provvisoria,  ai  sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al due per cento (2%) del valore a base d’asta, nonché
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La presente  garanzia potrà essere versata a scelta dell’offerente sotto forma di:
 Cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice;
 fideiussione bancaria;
 fideiussione assicurativa;
 fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo

107 del decreto legislativo n. 285/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito
istituzionale della Silene Multiservizi surl www.silenemultiservizi.it (sezione gare e appalti) dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29.03.2019 pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità:

 via email  p.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”,  esclusivamente
da indirizzo proprio dell’operatore economico;

 raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Silene Multiservizi S.u.r.l., Strada
Prov.le per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS);

 consegna a mano, in plico chiuso, presso gli uffici amministrativi della Silene Multiservizi
Surl, ubicati al 2° piano della Stazione Marittima, Centro Taphros, Loc. Porto Commerciale
di Santa Teresa Gallura, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

La busta sigillata ed inviata tramite raccomanda A/R o consegnata a mano, o l’oggetto della email
in caso di invio telematico, deve indicare la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare
alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata in servizio
di Port Security”.

La  domanda  dovrà  essere  firmata  (autografa  o  digitale)  dal  titolare  e/o  legale  rappresentante
dell’attività, con allegato documento d’identità.

Il  recapito  della  domanda  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  anche  nell'ipotesi  che  per
qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

In relazione alle domande di partecipazione inviate tramite raccomandata a/r sarà considerata la
data di ricezione del plico e non quella di invio. Pertanto, la Silene Multiservizi Surl non assume
alcuna responsabilità per il mancato recapito entro i termini di scadenza di presentazione della
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domanda, anche nelle ipotesi di forza maggiore o caso fortuito. 
Qualora  pervengano più  di  cinque  manifestazioni  di  interesse,  verranno  sorteggiati,  mediante
seduta pubblica dalla società, i cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata.
Al  fine di  garantire  segretezza degli  operatori  economici,  le  risultanze del  sorteggio  verranno
comunicate mediante indicazione del numero identificativo e/o cronologico, reso noto con ricevuta
di consegna al mittente, assegnato alle buste / email p.e.c. in sede di deposito.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione. 
Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico e Silene
Multiservizi surl non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  redatta  dal  legale  rappresentante  dell’Operatore
Economico, e quindi sottoscritta con firma autografa o digitale, corredata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso di raggrupamento temporaneo di operatori economici, il modello di candidatura dovrà
essere  sottoscritto  con  firma  autografa  da  tutti  gli  operatori  partecipanti  al  raggrupamento  e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale collettivo con
rappresentanza alla capogruppo.

ART. 11 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così
come  la  non  conformità  e/o  incompletezza  sostanziale  della  documentazione  prodotta,  o  il
mancato possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  2  del  presente  avviso,  costituiranno insindacabile
motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del presente procedimento è
Il Sig. Domenico Poggi, già Amministratore Unico.

ART. 14 - PUBBLICITÀ E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste esclusivamente
tramite mail al  seguente indirizzo PEC:  amministrazione@pec.silenemultiservizi.it  indirizzate al
Responsabile del Procedimento – Sig. Domenico Poggi.
Si indica quale assistente di supporto al R.U.P. la Rag. Marzia Floris.
Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  della  Silene  Multiservizi  Surl
“Amministrazione Trasparente” -  “Bandi  di  gara  e  contratti”  -  “Avvisi  e  bandi”,  per  quindici
giorni consecutivi.
Tutte le informazioni in merito al presente avviso e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul
medesimo  sito  istituzionale,  fermo  restando  che  verranno  adottati  i  dovuti  accorgimenti  per
garantire  la  segretezza dei  nominativi  degli  operatori,  che  presenteranno la candidatura  e  che
saranno invitati  a  partecipare,  sino alla scadenza del termine di  presentazione delle  offerte,  in
ossequio a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
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I candidati invitati alla successiva procedura negoziata attraverso MePA, dovranno trasmettere la
documentazione che verrà loro richiesta mediante invito formalizzato tramite RDO sul MEPA.

ART. 15 – DISPONIBILITÀ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI 

La Silene Multiservizi surl offre un accesso gratuito e diretto, per via elettronica ai documenti della
procedura  sul  proprio  sito  istituzionale  www.silenemultiservizi.it  –  “amministrazione
trasparente”, sottosezione “gare e appalti”.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e per
quanto  applicabile  del  D.Lgs.  196/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse
all’espletamento della predetta procedura.

Titolare del trattamento dei dati: Silene Multiservizi surl

Santa Teresa Gallura, lì  14.03.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Domenico Poggi

Allegato: Modello A -  Istanza di manifestazione di interesse.
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