
Comune di Somaglia 
Provincia di Lodi 

Corpo intercomunale Polizia Locale 
 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

NOTTURNA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE COMUNALI 
(ex art. 36, c.1 e c.2 lett.a), del D.Lgs n. 50/2016) 

 
 

TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
30 NOVEMBRE 2018 
 
Questa Amministrazione intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati 
a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna degli immobili e delle aree 
territoriali comunali, per mezzo di ronde, nei luoghi e con le caratteristiche indicate nel capitolato allegato per il 
periodo 1° Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2020.  
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di potenziali affidatari onde poter poi procedere 
all’individuazione dell’operatore economico specializzato ed operante nel settore, cui affidare ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, detto incarico, mediante successiva procedura attraverso il sistema di 
intermediazione telematica Sintel di Arca Lombardia. 
 
Art. 1 Oggetto del fabbisogno. 
Il servizio di vigilanza notturna dovrà essere espletato tutti i giorni dell’anno. Allo stesso modo, il servizio di 
vigilanza diurna festivo dovrà essere espletato nelle ore diurne di tutti i giorni festivi dell’anno. 
Il servizio consiste in ispezioni effettuate sul territorio comunale a mezzo di Guardia armata particolare a mezzo 
auto in costante collegamento con la centrale operativa, con scopo di monitoraggio e prevenzione di eventuali 
azioni criminose. 
Le aree oggetto di ispezione sono indicate nell’allegato 1, il quale riporta altresì quale dei servizi descritti, alle 
successive lettere a), b), c), d) verrà richiesto in relazione a ciascuno di essi, con le modalità da intendersi indicative 
e minime qui di seguito indicate: 

a) servizio ispettivo interno con tre passaggi notturni:  
consistente in tre ispezioni interne, da effettuarsi tutte le notti tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno 
successivo.  

b) servizio ispettivo interno con due passaggi diurni festivi: 
consistente in due ispezioni interne, da effettuarsi tutti i giorni festivi tra le ore 06.00 e le ore 22.00. 

c) servizio ispettivo esterno perimetrale:  
consistente in due ispezioni esterne perimetrali e agli accessi, da effettuarsi tutte le notti tra le ore 22.00 e 
le ore 06.00 del giorno successivo e tutti i giorni festivi tra le ore 06.00 e le ore 22.00. 

d) servizio telesorveglianza, gestione e programmazione remota delle centrali dall’allarme e pronto 
intervento: 
consistente nel collegamento del sistema di sicurezza esistente negli edifici, aventi tale dotazione, con la 
centrale operativa dell’appaltatore attraverso terminale bidirezionale radio o GSM/GPRS/UMTS fornito, 
a cura e spese dell’appaltatore stesso e concesso in comodato all’Amministrazione Comunale per tutta la 
durata contrattuale. Si specifica che, nel caso di segnalazione dall’allarme dovrà essere attivata la seguente 
procedura: 



1. invio immediato di una pattuglia di pronto intervento; 
2. riscontro telefonico (con parola d’ordine) che all’interno dell’edificio non si trovi 

personale autorizzato; 
3. attesa comunicazione esito intervento; 
4. in caso di falso allarme: chiusura evento con redazione e trasmissione di rapporto 

d’intervento; 
5. nell’ipotesi di intrusione/tentativo di furto: presidio del sito, richiesta di 

intervento di forze dell’ordine, comunicazione ai reperibili per ricevere istruzioni 
in merito. 

Le ispezioni consistono nei controlli degli edifici e dei siti interessati con particolare riguardo all’integrità degli 
accessi e alle finestre. Se l’edificio è recintato con cancello chiuso e non è programmata la sua ispezione interna, 
l’ispezione dovrà avvenire all’esterno della recinzione, ferma restando l’attenzione all’edificio. La ditta 
aggiudicataria dovrà attivare le guardie particolari giurate in servizio affinché controllino che non si verifichino 
atti vandalici e/o siano causati danni alle strutture. 
Gli interventi di vigilanza effettuati dal personale dell’Istituto di Vigilanza, o le situazioni di rilevante necessità, 
come nel caso di accertato furto con scasso o situazioni di evidente e particolare anomalia di qualsiasi genere, 
devono essere comunicati, durante gli orari di apertura degli uffici, all’Amministrazione Comunale. Nel caso di 
grave emergenza dovrà essere richiesto l’intervento tassativo delle locali Forze dell’Ordine e dovrà essere avvisato 
il personale reperibile.  
Gli orari di accensione e spegnimento del sistema d’allarme presente negli stabili, saranno stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale. 
Qualora vi fosse la necessità di una variazione nelle operatività o si verificasse la necessità che persone autorizzate 
debbano accedere ai locali protetti in orari di funzionamento degli impianti d’allarme, dovrà essere reso possibile 
disabilitare e reinserire l’allarme, in automatico e remoto dalla  centrale operativa dell’appaltatore, previa 
comunicazione a mezzo mail/fax/telefono da parte del personale del Comune, con pronuncia di una parola 
d’ordine, appositamente istituita dall’Amministrazione Comunale. 

SERVZI AGGIUNTIVI, SUPPLEMENTARI E SPERIMENTALI 
L’appaltatore dovrà garantire un monte ore annuo, compreso nell’appalto, pari a 30 da destinare allo 
svolgimento di alcuni servizi aggiuntivi e supplementari da istituire in modo sperimentale e saltuario, a discrezione 
e su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, e riguardanti varie attività fra cui: 
- servizi diurni e notturni di presenza/sorveglianza in occasione di manifestazioni (notte bianca, sagra, luna park, 
walking togheter); 
- vari servizi similari e compatibili con il servizio principale di vigilanza; 
Tali servizi saranno attivati a seguito di coordinamento con l’Amministrazione Comunale ed in seguito alla 
positiva verifica della loro fattibilità, sia in base alle caratteristiche e alle abilitazioni dell’Istituto di Vigilanza, sia 
in funzione delle eventuali autorizzazioni prefettizie eventualmente riconosciute e ritenute indispensabili. 

MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI ESISTENTI E/O ROVINA 
La manutenzione ordinaria delle dotazioni esistenti (sirene, sensori, ruter, orologi..) è da intendersi a carico della 
ditta aggiudicataria per le macchine, i sensori, le centraline e tutto quanto costituisce l’impianto del sistema 
d’allarme e degli orologi punzonatori, sia per le parti di proprietà comunale che per quelle posate in comodato. In 
tale voce si deve intendere compresa la fornitura delle batterie di ricambio per il buon funzionamento del sistema. 
L’eventuale sostituzione dei sensori di proprietà comunale ed incidentalmente rotti, dovrà essere completamente 
gratuita e dovrà avvenire in modo tale da non interrompere il servizio di vigilanza. 



Se a seguito di eventuale manomissione o incidente fortuito, le macchine posizionate e di proprietà 
dell’Appaltatore, venissero rese inutilizzabili, l’Amministrazione non risponderà in alcun modo e comunque, a 
garanzia della continuità del servizio, pretenderà che le stesse vengano sostituite o rese funzionali senza essere 
causa di interruzioni dell’intero sistema di sicurezza. 

Art. 2 Importo stimato. 
L’importo complessivo stimato del corrispettivo per l’espletamento del servizio sopra descritto per il periodo 1 
gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, posto a base d’asta, è pari a 19.180,80, oltre IVA al 22%. 

Art. 3 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione  
A seguito dell’esito dell’indagine di mercato, questa Stazione Appaltante provvederà ad espletare la procedura di 
gara attraverso la piattaforma Sintel messa a disposizione da Arca Regione Lombardia, con lettera di invito e 
relativa documentazione che la compone a tutti i soggetti che abbiano manifestato l’interesse a partecipare alla 
procedura e che siano in possesso dei requisiti richiesti.  
Tenuto conto che l’importo complessivo della fornitura è inferiore a € 40.000,00, si procederà all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.  
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 4 Requisiti di partecipazione 
Per partecipare alla gara l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale, 
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, prescritti dal presente avviso, ed in 
possesso delle necessaria autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio. 
 
Requisiti di ordine generale 

 Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia o Albo Regionale della Provincia 
in cui ha sede il concorrente, per attività inerente l’oggetto della gara;  

 Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché insussistenza di sentenze 
e/o sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a gare 
pubbliche.  

 
Requisiti di capacità tecnica 

 Aver svolto con esito positivo nei precedenti tre anni almeno n. 1 appalto per manutenzione automezzi in 
favore di pubbliche amministrazioni.  

 Essere dotati di una propria sede operativa nel raggio di 30 (trenta) Km. dalla sede del Comune di 
Casalpusterlengo  

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 Regolarità contributiva INPS, INAIL; 
 Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 

 
Art. 5 Modalità di esecuzione/tempistiche. 
Il servizio dovrà essere attivato con decorrenza dalle ore 1.00 del 1 GENNAIO 2019, anche nelle more della 
sottoscrizione del contratto. 
Art. 6 Pubblicità. 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato 
sul sito del Comune di Somaglia e all’albo pretorio on-line per consentire agli operatori interessati ed in possesso 
dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente interessati. Pertanto non costituisce avvio 
di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di 
mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Somaglia che sarà 



libero di affidare o meno l’incarico di che trattasi così come di avviare altre procedure e/o trattative e di 
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano 
vantare alcuna pretesa.  
 
Art. 7. Modalità di partecipazione. 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria documentazione recante 
la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI 
VIGILANZA NOTTURNA DI IMMOBILI E AREE TERRITORIALI COMUNALI – COMUNE DI 
SOMAGLIA” entro e non oltre il 20 NOVEMBRE 2018 ore 12.00 secondo le seguenti modalità: 
 
- digitale: documentazione firmata digitalmente e allegati a mezzo PEC, all’indirizzo 
comune.somaglia@pacertificata.it; 
-  cartacea: in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE 
DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DI IMMOBILI E AREE TERRITORIALI 
COMUNALI – COMUNE DI SOMAGLIA” (vedi allegato) istanza firmata e allegati all’ufficio Protocollo del 
Comune di Somaglia sito in Via G. Matteotti, 10 – 26867 Somaglia (Lo) (in via eccezionale, l’istanza cartacea 
viene accettata per favorire la partecipazione degli operatori). 
 
La documentazione da presentare consta dei seguenti documenti: 
 

1. manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente indagine di mercato come da allegato 
(Modello A). 

 
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti che sarà accertato dalla stazione appaltante in sede di affidamento del servizio/fornitura. 
 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Laura Chiesa - email: 
vigili@comune.casalpusterlengo.lo.it – tel. 0377/81959. 
 
 

Il responsabile del servizio/procedimento 
Comandante Laura Chiesa 

F.to digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 Polo Scolastico Comunale (via Autostrada del Sole):  
a) n. 3 ispezioni interne all’edificio con relativa punzonatura degli orologi appositamente installati, ad 
orari sempre diversi, nel corso dell’orario del servizio notturno 

b) n. 2 ispezioni interne, con punzonatura degli orologi, nel corso degli orari di vigilanza diurni 

c) Ispezione esterna perimetrale 

d) Gestione e programmazione della centrale d’allarme. 

 Centro Servizi (via Raimondi/ang. Via Matteotti):  
a) n. 3 ispezioni interne all’ edificio con relativa punzonatura degli orologi appositamente installati, 
ad orari sempre diversi, nel corso dell’orario del servizio notturno 

b) n. 2  ispezioni interne, con punzonatura degli orologi, nel corso degli orari di vigilanza diurni 

c) Ispezione esterna perimetrale  

d) Gestione e programmazione della centrale d’allarme. 

 Municipio (via Matteotti):  
a) n. 3 ispezioni interne all’edificio con relativa punzonatura degli orologi appositamente         installati, 
ad orari sempre diversi, nel corso dell’orario del servizio notturno 

b) n. 2 ispezioni interne, con punzonatura degli orologi, nel corso degli orari di vigilanza diurni 

      c) Ispezione esterna perimetrale 

      d) Gestione e programmazione della centrale d’allarme. 

 Castello Cavazzi – biblioteca comunale (piazza XXVIII Aprile):  
a) n. 3 ispezioni interne dell’androne e interne all’edificio della biblioteca comunale con relativa 
punzonatura dell’orologio appositamente installato, ad orari sempre diversi, nel corso dell’orario del 
servizio notturno 

c) Ispezione esterna perimetrale 

 Magazzino comunale (via dell’Artigianato) 
c) Ispezione esterna perimetrale nel corso della ronda sul territorio 

 Scuola dell’Infanzia (via Raimondi):  
c) Ispezione esterna perimetrale nel corso della ronda sul territorio 

 

 Cimitero  
c) Ispezione accessi nel corso della ronda sul territorio 



 Cimitero fraz. S. Martino Pizzolano 
c) Ispezione accesso nel corso della ronda sul territorio. 

 Centro sportivo (via Autostrada del Sole) 
a) n. 3 ispezioni interne all’edificio con relativa punzonatura degli orologi appositamente         installati, 
ad orari sempre diversi, nel corso dell’orario del servizio notturno 

 Centro Operativo della Protezione Civile (loc. Gargatano):  
c) Ispezione perimetrale nel corso della ronda sul territorio. 

 


