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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI. 
 
 Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con sede in Nuoro in Via S. Barbara n. 30, intende ac-
quisire manifestazioni di interesse per la procedura negoziata, per l’affidamento del Servizio di vigilanza delle Se-
di consortili.  
 
L’importo complessivo presunto a base di gara per l’affidamento del suddetto servizio è di Euro 
168.000,00 (diconsi euro centosessantottomila/00), al netto dell’ I.V.A. di legge.  
 
Il Consorzio si riserva l’insindacabile facoltà di individuare il numero di soggetti idonei ai quali sarà successiva-
mente inviata la lettera di invito, corredata di specifico disciplinare tecnico, a presentare la propria offerta, nel ri-
spetto delle disposizioni in materia di affidamento di servizi contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 
 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
 
 Si riporta, di seguito, un elenco indicativo e non esaustivo delle principali caratteristiche del servizio che 
dovrà essere svolto.  
 
1) Le sedi ove il servizio dovrà essere svolto sono le seguenti:  
a) Uffici e relative pertinenze della Direzione Generale dell’Ente ubicata in Nuoro in Via Santa Barbara n. 30;  
b) Uffici consortili di Ottana siti in Loc. Pedra ‘e Soru;  
c) Uffici consortili di Orosei siti in Loc. Poiolos;  
d) Uffici consortili di Posada siti in Loc. San Simone;  
e) Uffici consortili di Galtellì siti in Loc. San Martino;  
f) Uffici consortili di Siniscola siti in Via Sardegna;  
g) Uffici consortili di Siniscola siti in Loc. Overì;  
h) Uffici consortili del Comune di Budoni siti sulla S.P. n. 24;  
i) Impianto di sollevamento e pertinenze in Loc. Ponte Lorana (S.S. n. 131/DCN, Km. 63,00).  
2) Il servizio deve comprendere la gestione di un sistema di telecamere interfacciato ad un impianto antintrusione 
e di allarme, sia localmente attraverso un sistema di videoregistrazione digitale che da remoto presso la sala ope-
rativa dell’Istituto di vigilanza. E’ inoltre compreso l’eventuale intervento delle guardie giurate dell’Istituto di Vigi-
lanza a seguito di situazione di allarme per tentata intrusione.  
3) Il servizio dovrà essere svolto dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo durante tutti i giorni 
dell’anno ad eccezione del sabato, della domenica e dei giorni festivi durante i quali il servizio dovrà essere assi-
curato 24 ore su 24.  
Sono inoltre a carico dell’Istituto di Vigilanza aggiudicatario del servizio l’installazione di tutte le apparecchiature 
necessarie per l’espletamento del servizio di teleronda messe a disposizione in comodato d’uso gratuito per tutta 
la durata del contratto, la cura e la manutenzione periodica del sistema di videoallarme, la manutenzione straor-
dinaria degli elementi dell’impianto, il presidio di una guardia giurata dell’Istituto di vigilanza in caso di non funzio-
namento dell’impianto fino alla sua riattivazione, l’intervento in loco del personale dell’Istituto di Vigilanza in caso 
di intrusione.  
 
Ulteriori funzioni/migliorie/integrazioni ecc. eventualmente proposte verranno valutate in sede di gara ai fini 
dell’attribuzione dei relativi punteggi per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi.  
 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori in possesso dei requisiti minimi di seguito 
elencati: 

• Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA del Comune di appartenenza per attività inerenti 
l’oggetto dell’appalto; 

• Possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale; 

• Aver eseguito, nel quinquennio precedente la pubblicazione del presente avviso esplorativo, servizi analoghi 
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a quello oggetto del medesimo avviso per Enti o Amministrazioni Pubbliche ovvero per Consorzi di Bonifica per 
un importo almeno pari a quello posto a base di gara; 

• Disporre, all’interno della propria organizzazione, di adeguato personale per lo svolgimento del servizio di 
che trattasi;  

• Avere comprovata esperienza nella gestione di impianti di videollarme uguali o simili a quello indicato per il 
presente servizio;  

• Autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente, a svolgere l’attività posta a base di gara di cui alla presen-
te manifestazione di interesse nonchè iscrizione negli appositi registri eventualmente previsti dalla legislazione 
vigente in materia di Istituti di Vigilanza;  

• Essere in grado di garantire presidio fisico presso le sedi del Consorzio in caso di necessità;  

• Essere in regola col DURC; 

• Godere del pieno esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione coatta amministrativa, ammi-
nistrazione controllata, fallimento o concordato preventivo. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLE OFFERTE.  AGGIU-
DICAZIONE DELLA GARA 
 
 La manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello A allegato alla presente, dovrà pervenire 
alla sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in Nuoro, in via S. Barbara n. 30 entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 31.10.2016 all’indirizzo PEC oltre indicato ovvero, in busta chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI” con le seguenti modalità: consegna a mano;  Raccoman-
data A.R.; Corriere autorizzato.  
 
L’Amministrazione si riserva di selezionare, tra le ditte che presenteranno manifestazione di interesse, fino ad un 
massimo di n. 5 (cinque) Ditte in possesso dei requisiti, da invitare alla successiva procedura di gara. Le offerte 
dovranno pervenire nei tempi e nei modi che verranno indicati nella lettera di invito. 
 
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica-
mente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di criteri e dei relativi punteggi che verranno 
prefissati dall’Amministrazione nella lettera di invito.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente alla ricezione 
di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti po-
tenzialmente interessati in modo non vincolante per l’Ente. 
Pertanto, poiché le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad esse-
re invitati a presentare l’offerta, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
costituiscono proposta contrattuale, non vincolano in alcun modo l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legit-
timi a favore dei soggetti coinvolti. 
Ulteriori informazioni o richieste di chiarimento in ordine al presente avviso potranno essere richieste al Consorzio 
di Bonifica della Sardegna Centrale al seguente indirizzo PEC: consorzio.bonifica@pec.cbsc.it.  
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
            (F.to Dott. Massimo Curreli) 

 


