
 
 

 
 
  
 
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO 
DI VIGILANZA PRIVATA NOTTURNO E FESTIVO PRESSO AREA FIERISTICA 
SITA IN CATANZARO – LOC. FORTUNA – EX AREA “MAGNA GRECIA”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

che il Consiglio Comunale della Città di Catanzaro ha deciso di affidare alla 

Fondazione Politeama la gestione della nuova area fieristica sita in 

Catanzaro, loc. Fortuna, ex Area “Magna Grecia”; 

considerato che detto affidamento presuppone, ovviamente, l’attivazione 

di un idoneo servizio di vigilanza privata notturno e festivo; 

ritenuto necessario, nelle more della consegna della struttura, attivare 

una procedura negoziata mediante l’acquisizione alla valutazione 

comparativa dei preventivi forniti da almeno cinque operatori economici 

in possesso dei requisiti di legge di cui al R. D. 18.06.1931 n. 773, recante 

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e s.m.i., alla Legge 

15.07.2009 n. 94, al D.M. 1.10.2010 n. 269 e al D.M. 4.06.2014 n. 115; 

visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

COMUNICA 
 
alle ditte invitate a presentare l’offerta economica per il suddetto servizio 
quanto segue: 



 
 

 
1) STAZIONE APPALTANTE 
FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA’ DI CATANZARO 
Sede Legale: Via delle Clarisse - 88100 Catanzaro 
Email: stampa@politeamacatanzaro.net; pec: politeamacatanzaro@pec.it 
Sito web: www.politeamacatanzaro.net, tel. 0961/501807 
 
2) PROCEDURA 
Affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di 
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene inviato dalla 
Fondazione Politeama – Città di Catanzaro al fine di consentire agli 
operatori interessati, ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare 
alla procedura. L’invito non vincola in alcun modo la Fondazione che 
procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto 
idoneo, secondo i criteri esposti nel presente invito. La Fondazione si 
riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
 
3) DURATA DEL SERVIZIO 
Il contratto avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di 
stipula. 
 
4) TERMINI DI PAGAMENTO 
La Fondazione si riserva di negoziare con l’aggiudicatario i termini di 
pagamento e informa gli interessati che non potranno essere accettate 
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. 
 
5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
22.02.2021 esclusivamente tramite invio al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: politeamacatanzaro@pec.it. 
In particolare, nell’oggetto della pec, dovranno essere inseriti i seguenti 
dati: “Fondazione Politeama - invio preventivo servizio di vigilanza”. 



 
 

La Fondazione non corrisponderà ai candidati alcun rimborso, a qualsiasi 
titolo o ragione, per la documentazione presentata, la quale sarà 
acquisita agli atti. 
Alla mail di posta elettronica certificata contenente l’offerta economica, 
con l’indicazione del corrispettivo contrattuale omnicomprensivo fisso e 
invariabile, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
con allegata copia di un documento di identità del soggetto dichiarante, 
che attesti: 
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il servizio oggetto di gara 
oppure, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in 
altri Stati dell’Unione Europea, requisito equivalente; 
b) il nominativo di tutti i soci ed amministratori con potere di 
rappresentanza, in caso di società; 
c) l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016 (I reati di cui al comma 1 dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 non 
rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
d) l’insussistenza, a carico della ditta concorrente e a carico di tutti i 
soggetti specificati dall’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, di condizioni ostative 
alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione previste dalla norma 
suddetta. In caso di condanne penali riportate da alcuni di tali soggetti 
esse andranno indicate secondo quanto disposto dal comma 2 della 
norma suddetta. Ai fini dell'attestazione del possesso del requisito di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. m) quater il concorrente deve dichiarare 
alternativamente: 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente, 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente, 3) di essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 



 
 

e) il possesso di regolare autorizzazione ad esercitare l'attività di vigilanza 
ai sensi delle disposizioni di legge in epigrafe indicate; 
f) la disponibilità di un numero di addetti tale da assicurare la continuità 
del servizio, indicando le generalità e le qualifiche professionali del 
personale che sarà impiegato nello stesso; 
g) il possesso da parte dei soggetti impiegati e degli eventuali sostituti di 
un certificato attestante la loro partecipazione ad un corso di formazione 
per Addetti al Primo Soccorso, con relativo aggiornamento triennale (ai 
sensi del D.M. n. 388 del 15 luglio 2003); 
h) di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e alle normative ambientali applicabili all’ attività; 
i) di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dagli 
artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 oppure di aver eseguito la valutazione dei 
rischi prevista dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008. 
Dovrà inoltre essere allegata, con separato atto, la dichiarazione di 
autocertificazione sul documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
La ditta concorrente si dichiara consapevole delle responsabilità penali, 
amministrative e civili nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
e del fatto che la Fondazione si riserva la facoltà di effettuare controlli 
anche a campione sulle dichiarazioni prodotte. 
La Fondazione escluderà l’operatore economico, in qualunque momento 
della procedura, qualora risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o 
omessi prima e nel corso della procedura, in una delle situazioni che 
legittimano l’eliminazione. 
La suddetta dichiarazione e l’auto certificazione Durc dovranno essere 
presentate sotto forma di documento informatico munito di firma digitale 
del legale rappresentante del concorrente o, comunque, di soggetto 
dotato di comprovati poteri di firma.  
 

6) SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di vigilanza, che dovrà essere svolto presso la sopra indicata 

area fieristica, in particolare prevede: 

 ispezione notturna e nei giorni festivi degli spazi esterni dell’area 

fieristica; 



 
 

 controllo diurno tramite collegamento all’impianto di video 

sorveglianza; 

 richiesta intervento immediato (Carabinieri, Polizia di Stato, VV. FF., 

Responsabile Tecnico della Fondazione). 

7) AGGIUDICAZIONE 
Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 
50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, prevarrà sempre quello più vantaggioso per la 
Fondazione ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924. In caso di 
offerte con prezzo identico si procederà a sorteggio. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la 
Fondazione né all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, 
mentre i concorrenti restano vincolati fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 30 (trenta) giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione.  
Le fasi procedurali della selezione saranno effettuate da un’apposita 
Commissione presieduta dal Direttore Generale che esaminerà tutta la 
documentazione pervenuta. 
L’apertura delle offerte regolarmente presentate avverrà il giorno 24 
febbraio alle ore 12.00 presso la sede della Fondazione.  
La Commissione provvederà alla:  
• verifica della correttezza formale dell’offerta pervenuta in tempo utile 
relativamente al termine di arrivo e ai requisiti richiesti dalla procedura;  
• aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 5, D. Lgs. n. 
50/2016.  
Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la Fondazione 
Politeama comunicherà immediatamente, e comunque entro il termine di 
cinque giorni, a mezzo posta elettronica certificata, l’aggiudicazione al 
concorrente che abbia presentato la migliore offerta. 
 
8) AUTOTUTELA 



 
 

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e 
l'aggiudicazione della procedura non vincolano la Fondazione Politeama 
che si riserva di sospendere, revocare, annullare l'intera procedura in 
qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione; in tali casi 
agli operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, 
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  
 
9) ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. La richiesta dovrà indicare puntualmente gli atti dei quali si chiede 
l’accesso. L’istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei 
diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì 
indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai 
fini della suddetta tutela.  
 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il titolare 
del trattamento dei dati è la Fondazione Politeama – Città di Catanzaro 
nella persona del Direttore Generale avv. Aldo Costa. 
 
11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA DI 
CHIARIMENTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Nicola Santopolo. 
Gli operatori economici interessati potranno contattare il Responsabile 
Unico del Procedimento per ulteriori chiarimenti e per chiedere di 
visionare la struttura fieristica. 
 
12) TRASPARENZA 
La presente richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di 
vigilanza privata dell’area fieristica di Catanzaro è pubblicata sul portale 
della Fondazione Politeama – Città di Catanzaro: 
www.politeamacatanzaro.net, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
Catanzaro lì 9.02.2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
    F.to Avv. Aldo Costa  


