
COMUNE DI VICENZA
Comando Polizia Locale

Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria generale e Partecipazione

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA DIURNA E NOTTURNA NEL TERRITORIO 
COMUNALE

L’Amministrazione Comunale, con il presente avviso, intende procedere ad un’apposita indagine 
esplorativa  per  individuare  i  soggetti  da  invitare  alla  procedura  selettiva  prevista  dall’art.  36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del  servizio di  vigilanza privata 
diurna e notturna nel territorio comunale, suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1) –  servizio di vigilanza diurna (ronda)   per  il  controllo delle aree verdi  e parchi gioco   
cittadini,  dei  relativi  arredi/attrezzature  con  sopralluoghi  interni  agli  stessi,  secondo  la 
programmazione concordata con l'Assessorato alla Partecipazione.
Orari di svolgimento del servizio:  il servizio richiesto sarà strutturato sulla base della stagionalità e 
degli orari di apertura dei parchi. Indicativamente, è stimato un fabbisogno giornaliero tra le 4 ore 
(autunno/inverno) e le 7,15 ore (primavera/estate).
Risorse  impiegate:  2  persone  e  2  automezzi  con  percorsi  concordati  secondo  specifica 
programmazione.

Lotto 2) –  servizio  di  vigilanza  notturna  ispettivo di  zona (ronda)  per  il  controllo dell’arredo 
urbano,  della  segnaletica  stradale,  delle  infrastrutture,  degli  edifici  pubblici,  delle  strutture 
cimiteriali comunali, delle aree verdi e dei parchi comunali e dei relativi arredi/attrezzature interni 
presenti  nel territorio comunale.
Orari di svolgimento del servizio:  tra le ore 24,00 e le 07,15 del mattino.
Risorse  impiegate:  2  persone  e  2  automezzi  con  percorsi  concordati  secondo  specifica 
programmazione con il Comando di Polizia Locale.

Per  entrambi  i  lotti  è  richiesta  apposita  rendicontazione  delle  attività  svolte  e  l'inoltro  delle 
segnalazioni del caso.
Nel  capitolato  speciale  di  gara  saranno  dettagliate  le  modalità  operative  e  le  condizioni  di 
svolgimento del servizio per entrambi i lotti.

Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di soggetti potenzialmente interessati. 
Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara. 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
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1) Amministrazione procedente
Comune di  Vicenza  –  Comando  Polizia  Locale  e  Settore  Risorse  Umane,  Segreteria  generale, 
Organizzazione e Partecipazione – Corso Palladio, 98 – 36100 Vicenza.
Indirizzo internet: www.comune.vicenza.it.
Recapiti per contatti: partecipazione  @comu  ne.vicenza.it   – tel. 0444 222157/2166 

2) Oggetto e caratteristiche
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  reperire  eventuali  soggetti  interessati 
all’affidamento del  servizio di  vigilanza diurna e notturna nel territorio comunale, di cui ai  lotti 
sopra riportati.
Il fine che l’Amministrazione comunale intende perseguire è quello di garantire ai cittadini nell’arco 
di tutto l’anno la fruibilità dei parchi gioco e di alcune aree verdi nei quartieri e in centro storico, 
nonché il  controllo dell’arredo urbano, della segnaletica stradale, delle infrastrutture, degli edifici 
pubblici, delle strutture cimiteriali comunali, assicurando le migliori condizioni di ordine e sicurezza.

La durata e l’importo complessivo a base di gara per i lotti previsti è stabilito come segue:

lotto 1) – durata del servizio dal 15.09.2017 al 30.06.2018, per un numero indicativo di ore di 
servizio comprese complessivamente tra le 4.000 e le 4.500, per un importo orario a base di gara 
di € 22,00 oltre iva.

- lotto 2) – durata del servizio dal  01.10.2017 al 30.04.2018  per un numero indicativo di ore di 
servizio comprese complessivamente tra le 3.100  e le 3.200, per un importo orario a base di gara 
di € 23,00 oltre iva.

Il servizio per ogni lotto è eventualmente prorogabile per analogo periodo, previa verifica positiva 
del servizio da parte dell'Amministrazione.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Non è ammesso il subappalto.

3) Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda per la manifestazione di interesse per i  servizi di  cui al presente 
avviso: 
a)  i soggetti  di  cui all'art. 45 del  D. Lgs.  50/2016 operanti  nel settore oggetto dell'appalto, in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Non saranno accolte le domande di soggetti  per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Non possono partecipare alla procedura negoziata i  soggetti  che abbiano concluso contratti  di 
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per  conto del  Comune di  Vicenza  nei confronti 
dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui al DM n. 269 del 01/12/2010.

4) Modalità di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione per uno o entrambi i 
lotti  secondo  l’allegato  modulo,  firmata  digitalmente  dal  legale  rappresentante  ed inoltrata  al 
Comune  di  Vicenza  -  tramite posta  elettronica  certificata al  seguente  indirizzo: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it entro e non oltre il giorno 6 agosto 2017.



L'oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE 
ALLA  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  VIGILANZA  PRIVATA  DIURNA  E 
NOTTURNA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA. 

5) Disposizioni finali 
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 
unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente 
avviso. 
Il  responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  della  Legge  241/1990,  è  la  dott.ssa  Elena 
Munaretto (tel. 0444/222123 e mail: emunaretto@comune.vicenza.it)

Vicenza, 20 luglio 2017

             Per IL COMANDANTE                                           IL DIRETTORE DEL SETTORE      
                Cristiano Rosini     Micaela Castagnaro

                                                                documento firmato digitalmente

                                                                       (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.)        

 

     IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
           MAURIZIO TIRAPELLE
                      documento firmato digitalmente

          (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.)


