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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - per l'acquisizione di manifestazione di interesse e volto a 

verificare eventuali offerte economicamente più vantaggiose ai fini del successivo 

affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal 

D.L. 76 del 2020 del servizio di vigilanza presso le varie sedi dell’Università degli Studi di 

Teramo per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della successiva procedura 

aperta ex art. 60 dlgs 50/2016.  

 

L’Università degli Studi di Teramo intende acquisire manifestazioni di interesse per 

l’affidamento del servizio di vigilanza presso le varie sedi dell’Università degli Studi di 

Teramo per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della successiva procedura 

aperta ex art. 60 dlgs 50/2016.  

Alla scadenza dell’avviso e, nelle more dell’espletamento della procedura aperta, il servizio 

sarà temporaneamente affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) come integrato dal 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per verificare la possibilità di ottenere condizioni 

economicamente più favorevoli, rispetto alle attuali nell’espletamento del servizio di 

vigilanza presso le varie sedi dell’Università degli Studi di Teramo per il periodo suddetto. 

1. IMPORTO DEL SERVIZIO: 

Importo complessivo massimo presunto da porre a base di gara è pari ad € 36.000,00 

oltre I.V.A. di legge per un importo mensile stimato in € 4.000,00 c/a. 

 
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse per l’affidamento 

del servizio di vigilanza in questione, possono partecipare presentando una dichiarazione 

di interesse a partecipare. La manifestazione di interesse, redatta in conformità con il 

modulo predisposto e allegato al presente avviso (All._ A), unitamente alla dichiarazione 

art. 80 (All._ B), dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore 

munito di necessaria procura. 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@pec.unite.it entro e non oltre il termine perentorio del giorno 24/08/2020 alle 

ore 12:00, e a tal fine fa fede l’orario di ricevimento della pec. La manifestazione 

d’interesse sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore, con 

allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità, dovrà riportare 

l’indicazione del mittente, nonché la dicitura, nell’oggetto:"AVVISO PUBBLICO – 

Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di vigilanza presso le varie sedi 

dell’Università degli Studi di Teramo anno 2020/21.” 

 

3. REQUISITI PARTECIPAZIONE: 

Il presente avviso è riservato esclusivamente agli operatori economici qualificati ai sensi 

di legge ed in possesso dei requisiti di legge per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, e 

nel rispetto di tutte le normative in materia, con particolare riguardo a quelle sulla 

http://www.unite.it/
mailto:ccolasacco@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it


Pagina 2 di 3 

Università degli Studi di Teramo - Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo – P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676 www.unite.it - 
email: ccolasacco@unite.it  protocollo@pec.unite.it 

 

 

sicurezza, del servizio di vigilanza presso le varie sedi dell’Università degli Studi di Teramo. 

 

a. Requisiti di ordine generale 

a.1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità 

a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 

b.1. Essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. 

b.2. Essere in regola con il DURC. 

b.3. Essere in possesso di idonea licenza prefettizia di vigilanza ex art. 134 del Testo Unico 

Leggi di Pubblica Sicurezza rilasciato dal Prefetto, e nel rispetto del regolamento di cui al 

d.m. 269/2010 e s.m.i. 

 

c.  Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016: 

c.1 fatturato minimo annuo € 100.000,00; 

c.2 fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto € 100.000,00; 
c.3 un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

c.4 aver svolto nell’ultimo triennio (2017/2019) almeno tre servizi di vigilanza presso 

Università o enti equiparabili all’Università degli Studi di Teramo per un importo annuo pari 

ad almeno € 100.000,00. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

(eventuale): 

In caso di manifestazione di interesse da parte di più operatori qualificati, l’Ateneo si 

riserva di chiedere la formulazione di un offerta tecnico-economica così da poter procedere 

in tempi congrui con la scadenza dell’attuale servizio (31.08.2020) all’aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di 

elementi oggettivi. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 616 c.p. e del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 

necessari per la gestione del procedimento della gara in questione e saranno raccolti ed 

in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di contratti pubblici. 

I dati comunicati all’Università degli studi di Teramo nell’ambito della suddetta procedura, 

saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per partecipare alla procedura di scelta 

del contraente, o della manifestazione di interesse a collaborare con l’Ateneo, o ai fini 

della stipula del contratto o della convenzione o dell’instaurazione di un rapporto di 

collaborazione o prestazione a qualunque titolo con l’Ateneo. L’Informativa per il 

http://www.unite.it/
mailto:ccolasacco@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it


Pagina 3 di 3 

Università degli Studi di Teramo - Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo – P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676 www.unite.it - 
email: ccolasacco@unite.it  protocollo@pec.unite.it 

 

 

Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è 

consultabile al link 

https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-

_INFORMATIVA_-_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo all’indirizzo 

https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti 

 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico/amministrativo gli interessati potranno 

rivolgersi al dott. Cristian Colasacco - Responsabile Unico del Procedimento – mail 

ccolasacco@unite.it 

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite prima dell’eventuale invito a partecipare alla 

procedura selettiva. 

 
Teramo 07/08/2020 

 

FIRMATO 

Il Responsabile del 
Procedimento 

dott. Cristian Colasacco 
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