
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA DEI LOCALI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB RAVENNA

1. Committente: Automobile Club Ravenna  con sede in Ravenna Piazza Mameli   n. 

4 c.a.p. 48121 - P.I. 00085710390 - sito Web Istituzionale: www.acravenna.it , - PEC 

info@pec.acravenna.it  - email: acra@acravenna.it  Tel. 0544 30100 Responsabile del 

Procedimento: Dott.ssa Donata M.T. Melpignano.

2. Oggetto e Prestazioni: 

2.1.  Oggetto: Servizio  Vigilanza  e  controllo  degli  accessi  esterni  dei  locali 

dell’Automobile Club Ravenna siti in Ravenna Piazza Mameli n. 4 – Via Rava n. 1 – 

Via Rocca Brancaleone n. 16.

2.2. Prestazioni: 

- il servizio di vigilanza dovrà garantire ed assicurare il controllo degli accessi delle 

aree esterne degli uffici; 

-  la  tutela  e  la sicurezza dell’immobile  saranno espletate  mediante  pattugliamento 

notturno (n° 2 passaggi) degli uffici dell’Ente compreso nell’orario dalle ore 22,30 

alle ore 5,00 e apposizione di biglietto di controllo presso i locali elencati al punto 

2.1.

3. Durata: La durata del presente affidamento è di tre anni.

4. Importo: L’importo annuale è di € 720,00 oltre IVA e così complessivamente per 

l’intera durata contrattuale pari a € 2.160,00.

5. Requisiti: 

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

b) iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale compatibile con le prestazioni oggetto 

del presente avviso;

c) possesso della licenza per l’esercizio della attività di vigilanza rilasciata, ai sensi 

dell’art.  134  del  T.U.L.P.S.,  dalla  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo 
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territorialmente competente.

6. Procedura: 

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1 il Modulo di Domanda firmato digitalmente.

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere a 

trasmettere  separata  lettera  di  invito  a  formulare  offerta  tecnico  economica, 

riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.lgs 50 del 2016.

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse

Il  termine  di  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse tramite  PEC è fissato nel 

giorno 5 luglio 2018 alle ore 16:00.

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso

Il  presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto  1.  La  Committente  si  riserva  in  ogni  momento  e  fino  alla  formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.

F.TO IL DIRETTORE

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano


