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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (TRAMITE MEPA) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA IN ALCUNI 

PLESSI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI 

TRE.  

 

L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 - 90133, intende 

effettuare un’indagine per riscontrare la presenza sul territorio di Operatori economici da invitare ad 

una procedura negoziata per l’affidamento del servizio meglio in epigrafe indicato. 

Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte 

dell’Ateneo, la disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le necessità di seguito 

specificate. 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di vigilanza non armata. 

Il medesimo servizio dovrà essere reso conformemente alle modalità che saranno meglio specificate 

nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il contratto avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data indicata nel contratto.  

L’importo a base di gara, per il triennio di riferimento, è di € 217.854,00  (oltre IVA), senza oneri 

per la sicurezza. 

L’importo è stato così determinato tenendo conto del fabbisogno presunto annuo  di 5.460 ore da 

parte delle strutture da vigilare, nonché della tariffa oraria di € 13,30 (oltre IVA) su cui verrà 

applicato il ribasso. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE  

 

STRUTTURA DA VIGILARE    DURATA 

 

Segreterie Studenti      11 ore dal lunedì al venerdì   

Viale delle Scienze (Edif. 3)     (escluso i festivi)  

 

Unità Operativa Abilità Diverse      4 ore dal lunedì al venerdì 

Viale delle Scienze (Edif. 9)     (escluso i festivi)  
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Dipartimento di Giurisprudenza    6 ore dal lunedì al venerdì 

Piazza Bologni      (escluso i festivi)  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici che:  

 non rientrino tra le cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 siano in possesso dei seguenti requisiti: 

o idoneità professionale:  

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

competente per territorio per lo svolgimento del servizio di vigilanza; 

- possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773); 

- possesso della certificazione di qualità UNI 10891:2000 (Servizi di vigilanza 

privata); 

o capacità economico-finanziaria: avere realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, un 

fatturato globale non inferiore a € 500.000,00 (IVA esclusa); 

o capacità tecnico-professionale: avere svolto, nel medesimo periodo, servizi di 

vigilanza non armata per un importo complessivo non inferiore a € 300.000,00 (IVA 

esclusa); 

o abilitazione al bando MEPA “Servizi - Servizi di vigilanza e accoglienza” e inclusione 

della città di Palermo tra le aree di operatività. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

Le candidature dovranno pervenire, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa 

Università, entro il giorno 6 gennaio 2019 a mezzo PEC all’indirizzo pec@cert.unipa.it 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse. 

L’Ateneo, sulla scorta dei risultati del presente avviso, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, potrà porre in essere una procedura selettiva volta all’individuazione del soggetto cui 

commettere il servizio in questione. 

La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo 

l’Ateneo, che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato. 

 

    IL DIRIGENTE 

         F.to Dott. Calogero Schilleci 
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