CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE
(PROVINCIA DI POTENZA)
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE - CITTÀ PER LA PACE - CITTÀ DEL VINO

COMANDO POLIZIA LOCALE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA DISCONTINUA E NOTTURNA FINALIZZATO ALLA
PROTEZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NONCHÉ DEL
SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL’INGRESSO PRINCIPALE DELLA
SEDE COMUNALE (PALAZZO ROTUNNO), PER IL TRIENNIO 2020 – 2023.
- SMART C.I.G. N. Z0F2C2D0A6 SI RENDE NOTO CHE:
Il Comune di Rionero in Vulture (PZ), in esecuzione alla Determinazione n. 28 - Registro Generale n. 122 del
21/02/2020, assunta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Comune, esecutiva nei modi di
legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e
proporzionalità, intende espletare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di vigilanza armata discontinua e notturna finalizzato alla protezione degli immobili di
proprietà comunale, nonché del servizio di apertura e di chiusura dell’ingresso principale della sede comunale
(Palazzo Rotunno), per il triennio 2020-2023, con facoltà di eventuale ripetizione di servizi analoghi per un
ulteriore n. 1 (uno) anno successivo alla scadenza contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il presente Avviso Pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di Operatori Economici potenzialmente interessati
all’affidamento del servizio di cui sopra a seguito di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante R.D.O.-Richiesta di Offerta sulla piattaforma telematica
del M.E.P.A.-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo a tenore dell’art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs..
Gli Operatori Economici interessati dovranno pertanto far pervenire la richiesta di invito nei tempi e nei modi
previsti dal presente Avviso Pubblico, dimostrando il possesso dei requisiti previsti e come di seguito riportati.
Gli Operatori Economici che avranno presentato la propria manifestazione di interesse a partecipare entro il
termine stabilito e in possesso dei requisiti richiesti saranno successivamente invitati a presentare le offerte
oggetto di negoziazione mediante R.D.O.-Richiesta di Offerta sulla piattaforma telematica del M.E.P.A.Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione contenente i correlati documenti di gara e tutti gli elementi
essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni richieste e ogni altro ulteriore elemento utile a tale scopo.
PREMESSA:
Si precisa che soltanto la procedura per manifestazione di interesse sarà svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, ovvero attraverso il Sistema Informatico “Portale Gare
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e Appalti del Comune di Rionero in Vulture” accessibile dal sito web di seguito indicato:
https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/.
Ai fini della partecipazione alla suddetta procedura è pertanto indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto
“Registrazione degli operatori economici concorrenti”.
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile pertanto essere registrati al Sistema che
dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal
sito web di seguito indicato: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o Procuratore
Generale o Speciale e/o dal Soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare
l’Operatore Economico medesimo.
Con la registrazione e, comunque, con la presentazione della candidatura, l’Operatore Economico dà per valido
e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile
all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà,
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di
tutti i termini, condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Avviso Pubblico, nei relativi allegati e
nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel
Sito o tramite le eventuali comunicazioni.
Si precisa ulteriormente che la successiva procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà invece svolta interamente attraverso la piattaforma telematica del
M.E.P.A.-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo e sito
web: https://www.acquistinretepa.it.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile:
✓ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
✓ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
✓ la registrazione e l’accreditamento sulla piattaforma del M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione accessibile al seguente sito web: https://www.acquistinretepa.it.
L’affidamento del servizio di cui sopra avverrà in ogni caso con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis, e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa a riguardo che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
congrua e idonea dalla Stazione Appaltante.
STAZIONE APPALTANTE:






Comune di Rionero in Vulture (PZ), con sede alla Via Raffaele Ciasca n. 8 - 85028 Rionero in Vulture (PZ);
Recapito telefonico: 0972.729111 - Fax 0972.72922;
PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it;
Partita IVA: 00778990762 - Codice Fiscale: 85000990763;
Codice Univoco Pagamenti: UFZVVK - Codice Ente H307;
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 Profilo del committente: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it
 Struttura competente: Corpo di Polizia Locale
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 Magg. Mauro DI LONARDO - Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rionero in
Vulture (PZ).
LUOGO DI ESECUZIONE:
 Gli interventi oggetto del servizio in argomento dovranno essere effettuati sul territorio di competenza del
Comune di Rionero in Vulture (PZ), con riferimento agli immobili comunali meglio indicati all’art. 1 del
“Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale” e come riportati al punto seguente.
OGGETTO E DESCRIZIONE:
Il servizio di vigilanza armata discontinua notturna finalizzato alla protezione degli immobili di
proprietà del Comune di Rionero in Vulture (PZ), per il triennio 2020-2023, nonché il servizio di
apertura e di chiusura dell’ingresso principale della sede comunale (Palazzo Rotunno), quest’ultimo
nei giorni lavorativi, per il triennio 2020-2023, dovranno essere svolti con le modalità di seguito
descritte:
 Il servizio giornaliero di vigilanza armata discontinua e notturna deve essere svolto con almeno n. 1 (uno)
passaggio da effettuare presso ciascuno degli immobili di seguito indicati, con l’impiego di almeno n. 1 (una)
Guardia Particolare Giurata in uniforme di servizio e regolarmente munita di relativo Decreto Prefettizio di
nomina in corso di validità come per legge, tutti i giorni di durata del contratto inclusi i giorni festivi, nella
fascia oraria fra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino successivo.
 I servizi di vigilanza sono assicurati in modo tradizionale, mediante pattugliamento (ronda) con veicolo di
servizio munito di contrassegni distintivi ufficiali della Ditta affidataria, mediante ispezioni esterne accurate e
approfondite, salvo l’obbligo di intervento e/o di ispezione interna per contrastare, impedire o rilevare atti
vandalici, danneggiamenti, furti di beni e attrezzature, principi d’incendio o quant’altro possa far pensare a
ingressi abusivi o ad altre situazioni di pericolo.
 Gli immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza discontinua notturna sono i seguenti:
- Sede del Comune (Palazzo Rotunno) e Uffici comunali annessi (Anagrafe e Stato Civile; Protocollo);
- Palazzo Fortunato (compresi cortile e giardino);
- Palazzo Catena - Via Matteotti;
- Plesso Scolastico I.C. “M. Preziuso - ex Direzione Didattica” - Piano Regolatore;
- Plesso Scolastico I.C. “Michele Granata” - Via Maria Catenacci Rubino;
- Scuola dell’Infanzia - Via Galliano;
- Scuola dell’Infanzia - Contrada Gaudo;
- Scuola dell’Infanzia - Rione San Francesco;
- Plesso Scolastico I.C. “M. Preziuso - ex Direzione Didattica” - Via Pasquale Corona (ex Liceo Classico e
sede Area Programma - ex Comunità Montana del Vulture - Via Pasquale Corona);
- Plesso Scolastico I.C. “M. Preziuso - ex Direzione Didattica” - Via Fiera (presso il Centro Sociale
“Pasquale Sacco”);
- Centro Sociale “Pasquale Sacco”;
- Asilo Nido “Caravaggio” - Rione Costa;
- Casa Comunale - Frazione di Monticchio Bagni;
- Centro Sportivo (Palazzetto dello Sport) - Contrada Gaudo;
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- Centro Visioni Urbane (ex mattatoio comunale) – Via Fontana 1961;
- Stadio Comunale “Pasquale Corona”;
- Torre dell’Orologio della Costa;
- Villa comunale “Giulia Catena” – Via N. Sauro – Via Giardini;
- Villa comunale “Gen. Pennella” - Piazzale Stazione FF.SS.;
- Bocciodromo comunale;
- Villa comunale “Monte Vulture”;
- Cimitero Comunale.
Nelle ville comunali (“G. Catena”, “Gen. Pennella” e “Monte Vulture”), in aggiunta ai passaggi di cui sopra,
deve essere assicurato almeno n. 1 (uno) passaggio interno.
Per lo svolgimento di detto servizio il Comune affida all’impresa aggiudicataria, per la durata del contratto, la
disponibilità di tutte le chiavi di accesso all’edificio, delle quali la stessa dovrà avere la massima cura nella
custodia e nella conservazione.
L’appaltatore dovrà assicurare altresì i seguenti servizi e forniture accessorie:
➢ Fornitura, installazione e manutenzione di sistema di controllo antintrusione presso gli immobili comunali
sensibili, collegato a Centrale Operativa h24 della stessa Ditta: Sede Comune (Palazzo Rotunno) - Uffici del
Comando di Polizia Locale (Palazzo Fortunato).
➢ Servizio di apertura e di chiusura dell’ingresso principale della sede comunale (Palazzo Rotunno) nei giorni
lavorativi, ovvero dal lunedì al venerdì di ogni settimana, di ogni mese e di ogni anno del periodo di
affidamento. In particolare: nei giorni dal lunedì al venerdì – apertura: ore 7:45 – chiusura: ore 14:15.
Inoltre: nelle giornate di rientro pomeridiano ricadenti di martedì e di giovedì: anche riapertura alle
15:00 e chiusura alle 18:15.
L’appalto in questione è stato organizzato in un “LOTTO UNICO” sussistendo l’omogeneità dell’ambito
territoriale di svolgimento del servizio di vigilanza in questione, ovvero l’ambito territoriale comunale.
Costituendo tutte le prestazioni oggetto d’appalto un “LOTTO UNICO”, non saranno pertanto accettate
offerte per servizi parziali, poiché, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di specie,
l’affidamento del servizio oggetto d’appalto è caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione
richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza
economica ad una sua suddivisione in lotti.
In particolare, le attività oggetto della presente gara sono riconducibili ad una prestazione unitaria, indivisibile e
complementare.
DURATA DELL’APPALTO:
La durata dell’appalto in trattazione è stabilita in n. 3 (tre) anni, a decorrere indicativamente dal 01/04/2020,
ovvero dalla data dell’effettivo affidamento del medesimo servizio, salvo l’eventuale ripetizione di servizi
analoghi per un ulteriore n. 1 (uno) anno successivo alla scadenza contrattuale triennale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante espletamento di nuova procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara.
Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il contratto fino a un massimo di n. 6 (sei) mesi oltre la
sua naturale scadenza (cosiddetta “proroga tecnica”), nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di
gara e, comunque, secondo la normativa vigente in materia, previo avviso da comunicare a mezzo Pec entro 30
(trenta) giorni.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di avviare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto.
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IMPORTO DELL’APPALTO:
Si premette che i servizi di vigilanza oggetto del presente appalto riguardano una tipologia di servizio da
svolgersi necessariamente a mezzo di Guardie Particolari Giurate alle dipendenze e sotto l’esclusiva
responsabilità del Soggetto Aggiudicatario munito di tutte le autorizzazioni prescritte dal vigente T.U.L.P.S.,
senza possibilità alcuna di subappaltare le attività del servizio stesso.
Per l’espletamento di detto servizio l’appaltatore è tenuto ad impiegare personale con livello e qualifica
professionale idonea, muniti dei prescritti decreti e licenze di cui al vigente T.U.L.P.S., e di cui dovrà fornire
elenco nominativo al Committente, e a osservare, nei confronti di detto personale, il rispetto di tutti gli obblighi
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché quelli previsti dal C.C.N.L. e dai
contratti integrativi vigenti, con particolare riguardo al trattamento economico, agli oneri concernenti la
previdenza, le assicurazioni sociali e quelli derivanti da infortunio sul lavoro e similari.
Nell’impossibilità di determinare precisamente il numero complessivo di ore e di personale necessario per
l’espletamento delle attività oggetto del servizio in trattazione, data la tipologia di alcuni servizi come quelli
ispettivi e quelli di pronto intervento in caso di attivazione dell’allarme antintrusione collegato alla centrale
operativa h24 dell’affidatario, viene richiesto all’aggiudicatario di garantire, per tutta la durata del contratto, la
presenza costante dell’entità numerica lavorativa indispensabile al compiuto e corretto svolgimento delle attività
vigilanza discontinua notturna in questione nonché del servizio di apertura e di chiusura dell’ingresso principale
della sede comunale (Palazzo Rotunno) nei giorni lavorativi, provvedendo per le eventuali assenze con
immediate sostituzioni.
Sempre in relazione all’ impossibilità delle suddette quantificazioni, la valutazione della spesa necessaria per
l’acquisizione del servizio di che trattasi per l’intero triennio previsto è stata effettuata con riferimento a:
- prezzi a base d’asta e di aggiudicazione del precedente appalto comunale (ancora in corso) relativi a tipologie
di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di affidamento;
- indagini esplorative di mercato nel settore di riferimento;
- esito gare recenti e prezzi a base d’asta per le varie tipologie di attività dei servizi dell’appalto in altri Comuni
di analoghe dimensioni;
A seguito delle valutazioni e dei confronti suddetti, la spesa stimata da porre a base della gara di cui
trattasi è pari a Euro 12.295,00 annui oltre iva al 22%, ovvero a Euro 36.885,00 oltre iva al 22% per
l’intera durata triennale dell’appalto in questione.
Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza, si precisa che la Ditta affidataria, in persona del proprio
rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di Datore di Lavoro
che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di
legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008
e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione appaltante a
qualunque titolo.
In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento
unico di valutazione dei rischi e determinazione dei costi della sicurezza”, si dà atto che, nell’ambito del presente
appalto, si escludono interferenze significative fra committente e appaltatore trattandosi di affidamento in
completa gestione.
L’importo degli oneri relativi alla sicurezza specifica dell’appalto in trattazione è pertanto pari a Euro 0
(zero).
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Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza
aziendale afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Le richieste di cui al presente Avviso Pubblico possono essere presentate esclusivamente dagli Operatori
Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
1. Iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’espletamento delle attività
di vigilanza oggetto della presente procedura negoziata. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento da cui risulti l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
2. Possesso di Licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di attività di
vigilanza privata in corso di validità.
3. Possesso registrazione e accreditamento sulla piattaforma telematica del M.E.P.A. - Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione nel Bando “Servizi” - Sottocategoria: “Servizi di vigilanza e
accoglienza”, con indicazione di relativa decorrenza e validità;
4. Possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. Possesso delle seguenti certificazioni minime di qualità da parte degli operatori economici che svolgono
le attività principali previste dal Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale:
a. UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) -controllo dei sistemi di qualità
del processo produttivo e successivi aggiornamenti;
b. UNI EN ISO 10891/2000 (Certificazione di qualità dei servizi di sicurezza privata) e successivi
aggiornamenti.
6. Disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle attività di
vigilanza e di pronto intervento sul territorio comunale.
7. Copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non corretta esecuzione degli
interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00-.
8. Disponibilità di personale qualificato munito di Decreto prefettizio di nomina a G.P.G. di cui al vigente
T.U.L.P.S. e di idonei automezzi e attrezzature specifiche per il proficuo e tempestivo svolgimento delle
attività di vigilanza oggetto del presente appalto.
9. Capacità economica e finanziaria ex art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
10. Aver svolto con buon esito e senza contestazioni di sorta, nel triennio immediatamente antecedente la
data di pubblicazione del presente Avviso o nel periodo di attività qualora inferiore a 3 anni, servizi della
stessa natura e di importo almeno pari a quello oggetto del presente appalto in Comuni e/o Province
con popolazione pari o superiore a quello della Stazione Appaltante, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. (Se trattasi di servizi prestati a favore di
Amministrazioni o Enti pubblici essi sono provati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e/o vistati
dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta
effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).
11. che la Ditta è regolarmente iscritta ad INPS ed INAIL ed è in regola con i versamenti contributivi;
12. che la Ditta è in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii..
È in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati.
Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione.
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TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in argomento dovranno essere inviate
utilizzando esclusivamente il “Portale Gare e Appalti” del Comune di Rionero in Vulture (PZ), raggiungibile
all’indirizzo web: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno
10/03/2020.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che dovranno invece
essere specificatamente dichiarati dall’interessato e accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente Avviso Pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori Economici alla futura fase di procedura negoziata
telematica.
Le manifestazioni d’interesse hanno quindi l’unico scopo di comunicare all’Ente Comune la disponibilità a
essere invitati alla successiva procedura negoziata telematica e a presentare la propria offerta economica.
Con il presente Avviso Pubblico non è pertanto indetta alcuna procedura di gara: trattasi soltanto di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata
con R.D.O. sulla piattaforma telematica del M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in
attuazione del principio di pubblicità preventiva, di non discriminazione, di parità di trattamento, di
proporzionalità e di trasparenza, contemplati nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese a mezzo Pec attraverso la piattaforma di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa infine che:
-

i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse;

-

il Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di Polizia Locale di questo Comune
Magg. Mauro DI LONARDO.

Per informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale di Rionero in Vulture (PZ), al numero
telefonico 0972.729218 o a mezzo di posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati:
-

E-mail: polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it
Via Garibaldi, 2 (Palazzo Fortunato) - 85028 Rionero in Vulture (PZ) - Tel.: 0972.729212 - Fax : 0972.725015
E-mail: polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it - Pec: polizialocale.rioneroinvulture@asmepec.it
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-

Pec: polizialocale.rioneroinvulture@asmepec.it

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno in ogni caso essere formulate per e-mail all’indirizzo
polizialocale@comune.rioneroinvulture.pz.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse.
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO:
Il presente Avviso è pubblicato, per almeno n. 15 (quindici) giorni consecutivi:
 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Bandi e Contratti”;
 sul profilo del committente http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it nella sezione “Bandi”;
 sulla Piattaforma di Gara: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/.
 sull’Albo Pretorio on line del Comune.
ALLEGATO UNICO:
1.- Fac-simile domanda di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata.
Rionero in Vulture (PZ), lì 24/02/ 2020.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Comandante
Magg. Mauro DI LONARDO
DI LONARDO MAURO
2020.02.22 17:30:28
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce, ad ogni effetto di legge, il documento cartaceo e la firma autografa.
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