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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
RISTRETTA TRAMITE RDO IN MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO 
D’APPALTO INERENTE AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, IN LOTTO UNICO, DELLA 
DURATA DI 36 MESI, PER LA SEDE SECONDARIA DI MESSINA DELL’ISTITUTO PER LA 
RICERCA E L’INNOVAZIONE BIOMEDICA (IRIB) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE PRESSO ISTITUTO MARINO, MORTELLE - 98164 MESSINA  

CIG  93390560D1 
 
CPV 79711000-1 - Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme 
         79714000-2 - Servizi di sorveglianza 
         79715000-9 - Servizi di pattugliamento 
 
 
L’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRIB-CNR), sede 
di Messina, a seguito di determina a contrarre Prot. IRIB-CNR n. 0004484/2022, intende acquisire 
manifestazione di interesse per procedere all’avvio della procedura per l’aggiudicazione del “SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA, IN LOTTO UNICO, DELLA DURATA DI MESI TRENTASEI (36), PER LA 
SEDE SECONDARIA DI MESSINA DELL’ISTITUTO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 
BIOMEDICA (IRIB) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PRESSO ISTITUTO MARINO, 
MORTELLE - 98164 MESSINA”.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento poiché la stazione appaltante si riserva 
di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione 
del successivo incarico per l’affidamento.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale e, pertanto, non 
vincola in alcun modo il CNR e/o IRIB-CNR che, in qualunque momento, potranno interrompere la presente 
procedura, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.  

Resta, altresì, inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in 
occasione della procedura di gara ed accertati dalla stazione appaltante. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Oggetto del servizio  

L’oggetto dell’appalto è l’espletamento dell’affidamento del servizio di vigilanza armata dei locali adibiti a 
sede secondaria di Messina dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale 
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delle Ricerche (IRIB-CNR) sita in via Vincenzo Leanza, Mortelle – 98164 MESSINA (come da Capitolato 
tecnico allegato). 

L’appalto avviene in lotto unico.  

È ammesso il ricorso al subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il concorrente ne faccia espressa menzione 
nell’offerta, indicando la quota dell’appalto che intende affidare a terzi, salva la verifica del possesso, in capo 
ai subappaltatori, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.  

 

1.2. Durata 

La durata contrattuale dell’appalto è stabilita in trentasei (36) mesi dalla data di stipula, con possibilità di 
recedere anticipatamente da parte della stazione appaltante con preavviso di almeno 30 giorni in caso di 
attivazione di eventuale procedura di gara unica nazionale da parte del CNR. 

 

1.3. Descrizione del servizio e sua modalità di esecuzione 

L’appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità in dettaglio specificate nel Disciplinare allegato, parte 
integrante del presente avviso ed in ottemperanza alle Leggi e alle normative vigenti. 

 

1.4. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è fissato in euro 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA. L’operatore economico dovrà 
presentare offerta economica a corpo. Non sono ammesse offerte con prezzo al rialzo. 

 

1.5. Luogo di esecuzione del servizio 

Sede secondaria dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IRIB-CNR) sita in via Vincenzo Leanza, Mortelle – 98164 MESSINA. 

 

1.6. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Sono ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 
i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di carattere generale 

- I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- L’operatore economico dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa di 
responsabilità civile contro i rischi professionali in corso di validità. 
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b) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83 co. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016  

- Certificazione camerale riportante come attività interventi riconducibili all’oggetto 
dell’affidamento: iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. competente per territorio, 
ovvero in caso di sede in uno degli stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza 
secondo le indicazioni disponibili nel registro on-line dei certificati (e-Certis);  

- Iscrizione al MePA. L’operatore economico dovrà essere iscritto presso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) iniziativa “Servizi - Vigilanza, videosorveglianza e 
accoglienza”; 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell’art. 83 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 

- Impiego di personale qualificato, fermo restando l’osservanza dell’art. 4 CCNL Multiservizi 
a tutela dei dipendenti dell’eventuale impresa uscente di essere assunti dall’impresa 
subentrante fino alla fine dell’appalto; 

- Possesso della Licenza Prefettizia prevista dall’Art. 134 e seguenti del T.U.L.P.S. R.D. n. 
773/1931, per la classe funzionale A e B di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 e ss.mm.ii.; 

- Elenco dei servizi equivalenti a quanto oggetto di gara svolti nel triennio 2018/2020 da cui 
risulti che sia stato realizzato almeno un servizio con caratteristiche analoghe a quelle descritte 
nel presente avviso e nei documenti di gara.  

 

Si anticipa che la verifica dei requisiti di carattere generale, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema 
“AVCPass” sull’aggiudicatario della RdO, gestito, fino all’emanazione di apposite disposizioni di legge, 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente 
essere registrati al sistema “AVCPass”. 

L’operatore economico dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. inclusa la gestione di ogni eventuale rischio e relativa misura di prevenzione in 
relazione all’emergenza COVID-19. 

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere provato in fase di gara su MePA.  

 

2. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/RICHIESTA D’INVITO ALLA 
PROCEDURA DI GARA 

2.1. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati devono inviare, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail 
protocollo.irib@pec.cnr.it, la propria candidatura compilando il file allegato “Istanza di manifestazione di 
interesse” utilizzando il modulo allegato sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante entro e non oltre 
le ore 18:00 del giorno 29/08/2022. 
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L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Istanza di manifestazione di interesse CIG 
93390560D1”. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore 
economico, e IRIB-CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.  

Qualora IRIB-CNR intenda dare corso alla successiva procedura di gara, gli operatori economici che hanno 
utilmente formulato la manifestazione di interesse e che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati 
saranno invitati a presentare offerta tramite procedura RdO su MePA.  

 

3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI 

3.1. Procedura di gara  

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) 
e pertanto si rende necessaria l’abilitazione al Bando del MePA “Servizi - Vigilanza, videosorveglianza e 
accoglienza”. 

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, il IRIB-CNR procederà a trasmettere, mediante 
l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), invito alla Richiesta di Offerta 
(RdO) per l’affidamento del contratto inerente al servizio di cui trattasi, agli operatori economici che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 

3.2. Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La 
verifica dei requisiti di carattere generale nonché, il requisito speciale di idoneità professionale in capo agli 
operatori economici, sarà effettuata sull’aggiudicatario della richiesta di offerta. 
 

4. GARANZIA DEFINITIVA 

Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.  

 

5. RICHIESTE INFORMAZIONI  

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste esclusivamente tramite email al seguente 
indirizzo segreteria.messina@irib.cnr.it all’attenzione del Responsabile del Procedimento – Dott.ssa 
Stefania Gismondo.  
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6. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY  

Per la tutela dell’Operatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui 
al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha introdotto disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
italiana (D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia 
di protezione dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) e ss.mm.ii.. I dati saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti 
e la riservatezza dei soggetti interessati.  

 

ALLEGATI  

- Istanza manifestazione di interesse (Allegato 1); 

- Capitolato tecnico (Allegato 2) 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente URP del CNR, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”.  

 
 
 

Il Direttore 
Dott. Andrea De Gaetano 
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