AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Aciam S.p.A. intende procedere alla richiesta di migliore offerta per il servizio di vigilanza
armata, pronto intervento, pattugliamento e servizio di c.d. “uomo a terra” per gli immobili
di Aciam S.p.A.
L’Azienda, secondo le disposizioni dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di vigilanza armata,
pronto intervento, pattugliamento e servizio di c.d. “Uomo a terra” per gli immobili e gli impianti di
Aciam S.p.A., siti nella provincia di L’Aquila, per la durata di 12 mesi.
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.aciam.it, è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati e potenzialmente interessati e
non è in alcun modo vincolante per la Società.
Le manifestazioni di interesse hanno quindi il solo scopo di avanzare istanza preventiva a
A.c.i.a.m. S.p.A. per essere invitati a presentare offerta per un eventuale e successivo affidamento.
A.c.i.a.m. S.p.A. si riserva comunque di non procedere ad alcun affidamento per sua insindacabile
decisione, senza che le ditte richiedenti possano richiedere indennizzi o rimborsi di sorta.
a) Società: A.C.I.A.M. S.P.A. – Via Edison, 27 - 67051 Avezzano (Aq) - tel. 0863/441345 - fax
0863/440651 – sito web: www.aciam.it - e-mail: alberto.torelli@aciam.it– e-mail certificata:
aciamspa@pec.it.
b) Oggetto dell’appalto: servizio di vigilanza armata, pronto intervento, pattugliamento e servizio
di c.d. “Uomo a terra” per gli immobili e gli impianti di Aciam S.p.A., siti nella provincia di L’Aquila,
per la durata di 12 mesi.
c) Soggetti ammessi a partecipare: operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, che abbiano un
fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la pubblicazione del
presente Avviso, non inferiore complessivamente a Euro 301.131,00; che abbiano una capacità
tecnico professionale da dimostrare mediante: presentazione dell’elenco dei principali servizi di
vigilanza armata e/o servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) con
l’indicazione dell’oggetto, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; che siano
in possesso della licenza prefettizia idonea allo svolgimento dell’attività di vigilanza armata, ai
sensi degli artt. 133 e ss. del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del relativo regolamento di
applicazione, approvato con R.D. 635/1940, con valenza funzionale nell’ambito dell’intero territorio
provinciale di riferimento per la gara (Provincia di L’Aquila), oppure copia della istanza per
estensione dell’autorizzazione nella Provincia oggetto del servizio nel territorio di riferimento per la
gara, purché la relativa estensione pervenga prima della stipula del contratto; in tal senso l’impresa
deve presentare alla Committente adeguata documentazione attestante la notifica della richiesta
alle competenti autorità in sede di gara;
d) Importo massimo stimato: Euro 100.377,00. Non saranno ammesse offerte al rialzo. Si
informa che nel suddetto importo sono compresi gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza,
pari a Euro 2.923,60 non soggetti a ribasso.
e) Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: merito tecnico 70
punti/prezzo 30 punti.
Maggiori indicazioni verranno fornite in fase di invito.
f) Domanda di partecipazione: Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs, 50/2016 ss.mm.ii., la presente
procedura è interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione (nel seguito
anche “Portale Appalti”), accessibile dal sito https://aciam.acquistitelematici.it da cui si accede alla
procedura, nonché alla relativa documentazione una volta registrati come fornitori.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è 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;

-

la registrazione alla piattaforma come operatore economico/fornitore, secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
https://aciam.acquistitelematici.it
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere caricata accedendo alla presente
procedura nell’area riservata del Portale Appalti, entro le ore 12:00 del giorno 07/01/2020:
dopo tale data non sarà più possibile accedere alla procedura e modificare/integrare quanto
inviato.
La presentazione della domanda di manifestazione di interesse mediante il Portale Appalti è a
totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di
mancata o tardiva ricezione della domanda dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a
lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della S.A. ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, la domanda non pervenga
entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere
per tempo la fase di collocazione della domanda sul Portale Appalti e di non procedere alla
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso l’operatore economico concorrente esonera la S.A. da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del
Portale Appalti. La S.A. si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel
caso di malfunzionamento del Portale Appalti.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere inviata caricando sul Portale Appalti la
manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modulo predisposto dalla Società (ALL. 1).
Le dichiarazioni suddette dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da persona munita di comprovati poteri di firma, allegando copia di un
documenti d’identità del sottoscrittore e copia conforme all’originale dell’eventuale procura.
In caso di costituendo RTI o consorzio la domanda di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, indicando
nell’epigrafe del documento i dati di ciascuna impresa e allegando copia fotostatica di un
documento d’identità dei sottoscrittori.
Nella domanda di manifestazione di interesse il legale rappresentante, oltre ad indicare la sede
sociale dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiara testualmente di possedere i requisiti
richiesti. Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato,
non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
g) Procedura di scelta dell’offerente: affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, di
almeno 5 operatori economici individuati sulla base della presente indagine di mercato, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti.
h) Fase successiva alla ricezione delle candidature: la società si riserva di valutare, in ordine
alle richieste pervenute di integrare le ditte da invitare all’eventuale richiesta di offerta, in caso di
basso numero di richiedenti, ovvero di introdurre meccanismi di preselezione pubblica in caso di
superamento del numero di candidature rispetto alle 5 previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.
i) Comunicazioni: tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici
partecipanti, avverranno in modalità telematica mediante il Portale Appalti al link sopraindicato con
l’ausilio di notifiche mail/PEC. È onere dell’operatore economico concorrente provvedere
tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://aciam.acquistitelematici.it
l) Informazioni ulteriori: il presente avviso non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati non
potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura in caso di mancato invito.
m) Responsabile del procedimento: Torelli Alberto.
n) Trattamento dei dati personali: per la presentazione della manifestazione di interesse è
richiesto agli operatori economici di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale,
che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo 2016/679 (General Data
Protection Regulation).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla stazione appaltante compete l’obbligo di
fornire le seguenti informazioni:
1. Finalità del Trattamento – I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dello
svolgimento della procedura di appalto. I dati medesimi non verranno utilizzati per finalità
diverse.
2. Modalità del Trattamento – Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali
contemplano sia quella manuale che quella automatizzata, secondo una logica legata alle
finalità descritte e solo da personale addetto allo svolgimento della procedura di affidamento.
3. Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio
per la partecipazione alla procedura di affidamento4. Comunicazione e diffusione dei dati – I dati forniti non saranno oggetto di diffusione esterna
rispetto allo svolgimento della procedura, salve le necessità legate allo svolgimento della
procedura stessa, quelle di pubblicazione e le eventuali richieste di accesso agli atti, nei
termini di legge.
5. Titolare del Trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali è A.C.I.A.M. S.p.A. , via
Edison 27 Avezzano (AQ).
6. Diritti dell’interessato – In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15
e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento oche lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail privacy@aciam.it
Con la presentazione della manifestazione di interesse si dichiara di aver ricevuta la presente
informativa e di esprimere il consenso al trattamento dei dati presenti nella manifestazione
medesima e nei successivi documenti eventualmente presentati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torelli Alberto

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara

