Rep. n. 22/2019
Prot n. 339 del 011/02/2019
Classif. X/1
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE
OFFERTA PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLE AULE DIDATTICHE COLLOCATE
ALL’INTERNO DEL POLICLINICO UMBERTO I.

CIG: Z8F27146A7

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

VISTA

la delibera 1.9 della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del
21 Novembre 2018 nella quale è specificato che la Facoltà, in
collaborazione con l’Ateneo, provvederà all’affidamento del servizio
di guardiania delle aule didattiche ad una società di vigilanza esterna
per lo svolgimento delle attività di apertura e chiusura delle stesse in
specifiche fasce orarie, non gestibili altrimenti;

CONSIDERATO

che il servizio è necessario al regolare svolgimento delle attività
didattiche in quanto funzionale alla tempestiva gestione delle attività
di apertura e chiusura delle aule in relazione alle varie esigenze della
didattica nonché alla custodia e messa in sicurezza di strutture e
attrezzature nelle fasce orarie in cui le aule non sono utilizzate;

VISTO

l’art. 30. del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni;

RICHIAMATO

l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 che prevede
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato;

RICHIAMATO

l’art dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che nel caso di servizi
ad alta ripetitiva e/o standardizzate è possibile utilizzare per
l’affidamento il criterio del minor prezzo;

ACCERTATA

la disponibilità dei fondi sul conto “A.C.13.02.080.010 - Spese per
vigilanza” del progetto “656_2019_GUARDIANIA_AULE - Servizio
Guardiania Aule Policlinico” in essere presso la Facoltà di Medicina e
Odontoiatria di cui è Responsabile la Prof.ssa Antonella Polimeni,
Preside della Facoltà;

VISTA

la nota prot. n. 338 dell’11/02/2019 inviata dal RUP, Dott.ssa Rosalba

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Presidenza
CF 80209930587 PI 02133771002
Viale Regina Elena, 324 00161 Roma
T (+39) 06 499128211 – 06 49918258
https://web.uniroma1.it/medeodonto/it

Simeone, nella quale si consiglia di attivare la procedura di
affidamento a mezzo di avviso esplorativo da pubblicare sul portale
“Gare e Appalti” di Ateneo e sul sito della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria per un periodo di 10 giorni in considerazione
dell’urgenza di affidare il servizio entro il 04/03/2018, data prevista per
la ripresa delle attività didattiche del secondo semestre accademico
2018/2019;

AVVISA
che la Facoltà di Medicina e Odontoiatria intende avviare un avviso esplorativo al fine di
acquisire manifestazioni di interesse e preventivi di spesa da parte degli operatori economici
interessati iscritti ed abilitati al Bando del Mercato Elettronico “SERVIZI - SERVIZI DI
VIGILANZA E ACCOGLIENZA”, onde procedere alla richiesta del servizio, ovvero per avviare
una procedura di trattativa diretta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
concorsuale o paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse corredati da preventivi di spesa per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante e per l’individuazione di un
eventuale target di budget.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Oggetto e caratteristiche della fornitura:
Servizio di guardiania delle aule didattiche collocate all’interno del Policlinico Umberto I,
secondo quanto indicato nell’all. 1 al presente avviso esplorativo per un periodo di 12 mesi a
partire dal 04/03/2019.
Nell’offerta dovrà essere indicato l’ammontare degli oneri di sicurezza pari al 5% dell’importo,
non soggetti a ribasso.
L’aggiudicatario dovrà attenersi a quanto indicato nel DUVRI che sarà fornito in sede di stipula,
a pena di rescissione del contratto e applicazione delle penali per interruzione di servizio e
danni conseguenti alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, che saranno quantificati dai
competenti uffici di Sapienza.
Requisiti:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) – Insussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 - (All.3);
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII al D.lgs
n. 81/2008 - (All.4);
- essere iscritti al Bando del Mercato Elettronico denominato: “SERVIZI - SERVIZI DI
VIGILANZA E ACCOGLIENZA”;
- aggiornamento sulla formazione dei lavoratori in materia di Sicurezza e Salute nei
luoghi di lavoro;

Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria
dichiarazione di interesse inviando gli allegati richiesti corredati da copia del documento
d'identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente e il preventivo di spesa
entro il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 18:00 esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: presidenza.medicinaodontoiatria@cert.uniroma1.it.
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra
indicato, anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
La scrivente si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non
procedere all’affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantarne
alcuna pretesa.
Si avvisa che l’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento diretto
nel rispetto dei requisiti fissati nel presente avviso, nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse con relativa offerta.
Per informazioni inerenti al presente avviso:
Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Viale Regina Elena, 324, 00161 Roma
presidenza-medicinaodontoiatria@uniroma1.it e carlotta.forcesi@uniroma1.it
La presente disposizione, in ossequio al principio di trasparenza fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e D.lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.
29 del D.lgs. 50/2016, sul sito web della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, ai fini della
generale conoscenza.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della L. 675/1996 in materia di Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
dott.ssa Carlotta Forcesi

