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AVVISO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA 

PRESSO RESIDENZE UNIVERSITARIE ED ALTRI IMMOBILI 

(art. 66 D.Lgs. n. 50/2016) 

 

L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - ESU Venezia (per il seguito ESU) intende 

instaurare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, 

finalizzata ad acquisire informazioni circa l’esistenza di operatori economici in grado di offrire i 

servizi di vigilanza e sicurezza con le caratteristiche descritte nella Scheda tecnica allegata 

presente avviso (allegato 1) e nel modello proposto ai VV.F. (allegato 2). In particolare, l’indagine 

è finalizzato a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori 

interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 

economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle proprie esigenze aziendali. 

L’ESU intende verificare la possibilità di acquisire i servizi di portierato, ronda notturna, controll 

room e videosorveglianza. Il sistema di videosorveglianza comprende ogni attività tecnica, anche 

connessa con il necessario aggiornamento tecnologico dell’impianto di videosorveglianza 

esistente presso le proprie Residenze Universitarie e altri immobili in gestione. 

Possono presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione 

tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si trovano nelle situazioni previste 

dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Successivamente, in sede di gara, sarà 

probabilmente richiesto ai concorrenti il possesso di questi altri requisiti speciali: 

• iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA nella categoria pertinente ai servizi in oggetto; 

• licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dall’art. 257 e ss. del R.D. 

n. 635/1940 per i servizi di vigilanza privata; 

• certificazione “OHSAS 18001:2007” riguardante il sistema di gestione della sicurezza e della 

salute dei lavoratori; 

• certificazione “UNI 10891:2000” riguardante il servizio negli istituti di vigilanza privata; 

• certificazione “UNI 11068:2005” riguardante le centrali di telesorveglianza - caratteristiche 

procedurali, strutturali e di controllo. 

Gli Operatori economici che ritengano di poter fornire quanto necessario per il 

soddisfacimento del fabbisogno individuato dall’ESU, ovvero di suggerire e dimostrare la 

praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire: 

 la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta 

intestata dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, 

attestante la Manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso 

dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, 

PEC, codice fiscale/partita IVA; 

 la Proposta tecnica del servizio che avrà la finalità di descrivere le modalità di svolgimento del 

servizio (max 100 facciate A4, compresa l’eventuale documentazione specifica a supporto, 

carattere Centory Gothic, dimensione 10, interlinea 1,5 – numerate in calce) dalla quale si 

evinca l’organizzazione e gestione del servizio di videosorveglianza compreso il portierato e le 

ronde notturne presso le residenze universitarie di ESU, unitamente alla descrizione e/o schede 

tecniche delle apparecchiature che si propone di utilizzare. È consentito altresì la presentazione 

di un file multimediale che presenti la proposta del servizio sotto gli aspetti tecnologico e 

innovativo. La “Proposta tecnica del servizio” dovrà comprendere la valutazione della 

sostenibilità finanziaria dei servizi con l’esplicitazione dei costi presunti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_di_gestione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
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La Proposta dovrà seguire indicativamente lo sviluppo dei seguenti punti: 

 Principali punti da analizzare: 

1.  servizio di portineria h 24 presso r.u. Junghans 

2.  servizio di sorveglianza e controllo degli accessi svolto con personale da remoto (control room), 

h 24 nei periodi di apertura delle rr.uu. in relazione all’anno accademico 

3.  descrizione della piattaforma software e hardware per la gestione della “control room” e del 

suo contesto applicativo verso l’ESU, l’utenza ed altri soggetti (forze dell’ordine, ecc.) 

4.  gestione di qualsiasi aspetto afferente il funzionamento della predetta piattaforma e in 

generale del servizio, con particolare riferimento alla rete di connessione dati dedicata e alla 

sua manutenzione, che deve essere del tutto autonoma dalle infrastrutture dell’ESU 

5.  sistema di allarme antintrusione presso la r.u. Adriatic 

6.  servizio quotidiano di ronda armata, con finalità di prevenzione e controllo e di intervento 

7.  procedura attuata in caso di allarme, distinguendo l’ipotesi di incendio, da quella di intrusione 

di soggetti non autorizzati ed altri eventi di rischio 

8.  procedura attuata in caso di avaria o di indisponibilità momentanea del supporto 

tecnologico, al fine di garantire con altri mezzi e metodologie il presidio delle residenze 

9.  eventuali proposte migliorative rispetto all’attuale dotazione di telecamere, sensori di 

rilevamento, videocitofoni, pulsanti d’allarme, lettori badge per l’accesso, ecc. 

10.  eventuali altre proposte migliorative o servizi aggiuntivi 

11.  tutti i servizi devono essere svolti con personale proprio dell’O.E., sotto la sua organizzazione e 

rischio operativo, in possesso dei necessari titoli di formazione e abilitazione 

12.  stima del prezzo complessivo del modello proposto 

La Manifestazione d’interesse, con la Proposta tecnica di servizio, devono pervenire entro e 

non oltre le ore 12.00 di lunedì 28/05/2018 all’indirizzo PEC protocollo.esuvenezia@pecveneto.it. 

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato art. 

66 - servizi di vigilanza e sicurezza presso le residenze universitarie e immobili dell’ESU di Venezia”. 

Preliminarmente al formale invio della manifestazione d’interesse, è necessario concordare un 

incontro con il RUP ed effettuare un sopralluogo presso le residenze, al fine di prendere cognizione 

dello stato attuale del servizio. A tal fine, si chiede di prendere contatti col il RUP, Dirigente Area 

Tecnico-Amm.va, dott. Antonio Trentin (334-6552107, antonio.trentin@esuvenezia.it). 

Alla conclusione dell’indagine di mercato, l’ESU valuterà la sussistenza dei presupposti per 

l’avvio di una procedura pubblica di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto. 

La partecipazione alla consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’ESU nei confronti degli Operatori 

economici interessati, restando altresì fermo che l’affidamento dell’appalto è subordinato 

all’espletamento di una procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’ESU può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, 

nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori economici, in qualsiasi momento, 

senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla consultazione preliminare non 

dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. Ai sensi Regolamento Europeo in Materia di Protezione 

dei Dati Personali, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità 

di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo sia 

informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento consultativo. 

 

Venezia, lì 30/03/2018 

 IL DIRETTORE 

 Dr. Daniele Lazzarini 


