IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza da
svolgersi esclusivamente con guardie particolari giurate (certificate ai sensi del D.M.154
del 15.09.2009) nell’ambito portuale di Napoli presso il villaggio degli Atleti durante lo
svolgimento della Universiade 2019.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
L’Agenzia Regionale Universiadi 2019, istituita con Legge Regionale della Campania
n.6/2016, intende procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
dello stesso decreto, del servizio di vigilanza da svolgersi esclusivamente con guardie
particolari giurate certificate ai sensi del D.M.154 del 15.09.2009 nonché formate per
l’utilizzo di apparati radiogeni di controllo presso il Villaggio degli Atleti nel porto di
Napoli ubicato presso le unità navali in ormeggio alla Stazione Marittima/Molo Angioino,
nel periodo 25 giugno-16 luglio 2019, per un monte ore di n.275 ore giornaliere. Prezzo
posto a base di gara €.26,00= g.p.g./ora per un importo complessivo stimato in €.
157.300,00= più IVA.
Scopo del presente avviso è acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori
economici in possesso dei requisiti sottoindicati, ai fini della formazione dell’elenco dei
soggetti che verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata secondo quanto
previsto dalla norma sopracitata.
2. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla
procedura di affidamento del servizio in oggetto gli operatori economici ex art. 45 ed i
Consorzi ed i Raggruppamenti, ex artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/16 in possesso dei seguenti
requisiti:
2.1 Requisiti di ordine generale: previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/16;
2.2 Requisiti di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.. Il concorrente
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non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito;
2.3 Requisiti di ordine tecnico e professionale: autorizzazione prefettizia art. 134
T.U.L.P.S.: Il concorrente deve possedere l’ autorizzazione prefettizia per l’esercizio
dell’attività di vigilanza per le classi funzionali A e B di cui al D.M. n.269/2010 e
ss.mm.ii., rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e s.m.i. per lo svolgimento del
servizio di vigilanza nella Provincia di Napoli (oppure di impegnarsi a presentare, entro
il termine previsto per la presentazione dell’offerta, istanza per l’estensione
dell’autorizzazione nella Provincia di Napoli), valevole specificamente per lo
svolgimento dei compiti di sicurezza portuale di cui al D.M. 154/2009 e s.m.i.;

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto,
verranno ammesse solo le istanze di partecipazione presentate attraverso la piattaforma
telematica raggiungibile al seguente indirizzo
http://universiadi.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/04/2019 (termine perentorio)
La documentazione di gara è presente sulla precitata piattaforma telematica ed è
accessibile gratuitamente in modo illimitato e diretto.
Non saranno ritenute valide le istanze presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o
qualsivoglia altra modalità di presentazione.
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Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al seguente indirizzo web: http://fornitori.universiade2019napoli.it/ seguire
le istruzioni disponibili sulla piattaforma.
All’atto della presentazione dell’istanza, l’impresa dovrà rendere le dichiarazioni di
possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al punto 2) del presente avviso,
preferibilmente mediante l’utilizzo del modello fornito in allegato denominato “allegato
n.1”.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’istanza.
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
Il prezzo g.p.g./ora posto a base di gara è di €.26,00= che si intende omnicomprensivo
degli equipaggiamenti previsti dalla normativa per le g.p.g.. Il monte ore complessivo è
pari a n.275 ore giornaliere per un totale di n.6.050 per la durata complessiva di 22 giorni.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in €.157.300,00= (centocinquantasettemilatrecento/00) oltre IVA.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio sarà affidato con il criterio del “minor prezzo offerto “ai sensi dell’art. 95 c. 4
lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse avente i requisiti
suindicati.
6. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI
(PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, i dati forniti dai partecipanti alla
gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo strettamente necessario nell’ambito del procedimento in
oggetto.
Titolare del Trattamento è l’Agenzia Regionale Universiadi 2019.
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ugo VESTRI, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Piazzale
Pisacane interno porto, 80133 NAPOLI, telefono 081 2283236-313, indirizzo mail: u.vestri
@porto.napoli.it

