
 

 

 
 
AVVISO DI RACCOLTA PREVENTIVI per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, del “Servizio 
di vigilanza armata presso le sedi dell’Università di Verona” (App. LOG-2125) 
  

Avviso pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul profilo del committente 
all’indirizzo https://www.univr.it/it/gare-di-appalto 

 
TERMINE ULTIMO PER 

LA RICEZIONE DEI PREVENTIVI 
ORE 12:00 del 03.12.2021 

 

SI RENDE NOTO 

che l’Università di Verona, di seguito denominata Ente, intende procedere all’affidamento diretto 
dell’appalto del Servizio di vigilanza armata presso le sedi dell’Università di Verona e intende 
selezionare il candidato tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e sulla base dei 
parametri di seguito indicati. 

Descrizione del servizio: la vigilanza attiva deve essere svolta su tutti gli edifici e le aree, a 
qualunque titolo utilizzati dall’Università di Verona per le proprie attività istituzionali, al fine di: 
 

− Tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare 

− Garantire la sicurezza delle persone, delle cose e degli impianti 

− Prevenire atti di sabotaggio, vandalismi e furti 

− Assicurare il pronto intervento in caso di allarme 

− Accertare situazioni anomale e/o di pericolo 
 

I servizi affidati all’appaltatore dovranno essere svolti per mezzo delle guardie giurate, in possesso 
della qualifica rilasciata dal Prefetto R.D. 773/1931 in corso di validità, dipendenti dello stesso e con 
l’uso dei mezzi posti a loro disposizione, e sono descritti all’art. 6 del Capitolato tecnico cui si rinvia 
per ogni dettaglio; si rinvia, inoltre, all’art. 4 del capitolato per l’elenco delle sedi universitarie oggetto 
di ispezione.  
 
Per scaricare le planimetrie delle sedi dell’Università gli operatori economici interessati dovranno 
presentare richiesta entro il 02.12.2021 tramite PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it 
indicando quale oggetto: 

“App. LOG-2125 Servizio di vigilanza attiva – Area Gare – Richiesta planimetrie” 

Agli istituti di vigilanza richiedenti sarà inviata la password necessaria per accedere alla cartella 
denominata “Planimetrie”. 

 
Durata dell’appalto: 36 mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.2024. 

Importo massimo triennale stimato per il servizio € 125.000,00 + IVA così suddiviso: 

- € 120.000,00 + IVA a corpo per il servizio ispettivo notturno e quello di teleallarme 
(paragrafi 6.1 e 6.2 del capitolato tecnico) 
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- € 5.000,00 + IVA a misura per eventuale servizio di piantonamento fisso (paragrafo 6.3 
del capitolato tecnico) 

Non si prevedono interferenze e rischi conseguenti e, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari 
a € 0,00. 

Requisiti richiesti per l’affidamento diretto: possono presentare la propria candidatura e il 
preventivo, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito 
dagli articoli 45, 47, 48, non rientranti nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, iscritti nelle liste e 
in possesso dei seguenti requisiti: 

Per i requisiti di idoneità professionale: 

− iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 

− possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all’art. 
2 del D.M. 269/2010 che includa tutti i servizi previsti valida nell’intero territorio della provincia 
di Verona; 

Per i requisiti di capacità economica finanziaria: 

− avere un fatturato globale d’impresa nel triennio 2018/2019/2020 almeno pari a € 200.000,00 
(duecentomila) IVA esclusa; 

Per i requisiti di capacità tecniche e professionali: 

− essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento per un importo fatturato nel triennio antecedente la data del presente avviso 
(periodo riferimento dal 01.11.2018 al 15.11.2021) almeno pari a € 120.000,00 IVA esclusa; 

− aver eseguito nel triennio antecedente la data del presente avviso (periodo riferimento dal 
01.11.2018 al 15.11.2021) un unico servizio di vigilanza attiva (unico contratto) per un importo 
pari ad almeno € 30.000,00 (trentamila /00) IVA esclusa. 

 
Parametri per l’individuazione dell’operatore economico affidatario elencati in ordine di 
importanza:  

1) Preventivo economico richiesto per lo svolgimento del servizio a corpo (per la durata dei 
tre anni) al netto di IVA 

2) Struttura organizzativa operante nella provincia di Verona 
3) Modalità di gestione del servizio e numero del personale impiegato per lo svolgimento 

dello stesso 
4) Dotazioni tecniche fornite al personale per l’attività richiesta (elenco delle risorse 

strumentali e informatiche)  
5) Tariffa oraria richiesta per il servizio di piantonamento fisso al netto di IVA 

 
Tenuto conto che la seguente procedura è contraddistinta da informalità in quanto preposta a una 
indagine di mercato, sulla base dei preventivi pervenuti, la stazione appaltante si riserva a suo 
insindacabile giudizio la più ampia potestà valutativa e decisionale al fine di individuare l’affidatario 
che ritiene più idoneo per le proprie esigenze, pur nel rispetto dei principi alla base dell’attività 
amministrativa. 
 

Modalità di inoltro dei preventivi:  

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire 
all’indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it entro i termini sopra indicati  

- “Dichiarazione” completata con i dati richiesti, redatta in conformità al fac-simile 
predisposto dalla S.A. 

- “Relazione e preventivo economico” con l’illustrazione sintetica (max 10 righe) per 
ciascuno dei parametri e l’indicazione del costo richiesto per lo svolgimento del servizio a 
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corpo per la durata dei tre anni e la tariffa oraria per il servizio a misura, redatta in 
conformità al fac-simile predisposto dalla S.A.. Si precisa che per questioni di celerità non 
saranno esaminate eventuali righe aggiuntive per i parametri descrittivi. 

Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore. La 
PEC di trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto:  

“App. LOG-2125 Servizio di vigilanza attiva presso le sedi dell’Università di Verona - Invio 
preventivo” 

La trasmissione completa di quanto richiesto, entro i termini indicati dall’avviso di indagine di 
mercato, sarà a totale ed esclusivo rischio degli operatori economici interessati, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 
dovesse giungere in tempo utile. La documentazione inviata oltre il termine perentorio di scadenza, 
non sarà presa in esame. 
Si ricorda che la PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, mittente e ricevente, sono di 
posta certificata, pertanto NON saranno prese in considerazione le e-mail spedite da caselle non 
certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato. 

Per chiarimenti: 

Amministrativi dott. Fabrizio De Angelis e-mail fabrizio.deangelis@univr.it, dott.ssa Emanuela 
Damiani e-mail emanuela.damiani@univr.it; Tecnici Gian Paolo Brunelli tel. 045/8425225 e-mail 
gianpaolo.brunelli@univr.it; Responsabile del Procedimento Stefania Baschirotto, responsabile 
dell’Area Logistica.  

Ulteriori informazioni:  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato per l’individuazione dell’affidatario del 
servizio, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente.  

L’interesse manifestato non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e la Stazione appaltante si riserva di interrompere 
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i potenziali interessati possano vantare alcuna pretesa.  

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

Trattamento dei dati personali: 

L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy) 
 
Verona, li 23.11.2021 
 

 
La Responsabile del Procedimento 

Stefania Baschirotto 
 

 
 
 
 

Allegati:  

1 – Fac-simile “Dichiarazione” 

2 – Fac-simile “Relazione e Preventivo economico” 
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