INDAGINE DI MERCATO
(art. 36 c. 2 lettera b D. Lgs. N° 50/2016)

SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA
PRESSO IL CENTRO IL PERTINI
E CIVICA SCUOLA DI MUSICA
DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019
L'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo intende individuare, tramite procedura
negoziata, una ditta che fornisca servizio di vigilanza non armata presso il Centro il Pertini, P.
Confalonieri 3, Cinisello Balsamo (MI) e la Civica Scuola di Musica presso Villa Ghirlanda Silva –
Via Frova, 10, Cinisello Balsamo (MI) dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
Servizi da espletarsi all’interno del Centro ilPertini di Cinisello Balsamo, P. Confalonieri 3 ed
all’interno della Civica Scuola di Musica presso la Villa Ghirlanda – Via Frova,10:
 vigilanza non armata itinerante all’interno delle due sedi summenzionate;
 su richiesta, piccole operazioni di riordino degli arredi (tavoli, sedie, scaffali);
 su richiesta, presidio fisso di postazioni in alcune occasioni.
Totale delle ore di servizio richieste: =6.591= (seimilacinquecentonovantuno).

Centro il Pertini:
Dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, ad eccezione dei mesi di agosto 2018 ed agosto
2019, si richiede la presenza di un guardiano non armato durante i seguenti orari:
Giorni
lunedì e martedì
mercoledì, giovedì e venerdì
sabato
domenica

Orari di presenza
15,15-19,15
15,15-22,15
14,15-19,15
14,15 -19,15

Dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, ad eccezione dei mesi di agosto 2018 ed agosto
2019, si richiede la presenza di un guardiano non armato durante i seguenti orari:
Giorni
domenica

Orari di presenza
14,15-19,15

Dal primo Agosto 2018 al 31 Agosto 2018 e dal primo agosto 2019 al 31 Agosto 2019 si
richiede la presenza di un guardiano non armato durante i seguenti orari:
Giorni
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì
sabato

Orari di presenza
15,15-19,15
14,15-19,15

Dal primo Agosto 2018 al 31 Agosto 2018 e dal primo agosto 2019 al 31 Agosto 2019 non é

richiesta la presenza di un secondo guardiano non armato.
Il servizio non sarà richiesto nei giorni di festività nazionali e nel giorno di S. Ambrogio (7
dicembre).

Civica Scuola di Musica
• Dall' 8 gennaio 2018 al 16 giugno 2018;
• Dal primo ottobre 2018 al 24 dicembre 2018;
• Dal 7 gennaio 2019 al 15 giugno 2019;
• Dal 7 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019
si richiede la presenza di un guardiano non armato durante i seguenti orari:
Giorni
Da lunedì a venerdi

Orari di presenza
16,00-22,30

Nei periodi di chiusura previsti nel calendario scolastico - che viene determinato ogni anno - non
è richiesto il servizio di guardiania.
Il servizio non sarà richiesto nei giorni di festività nazionali e nel giorno di S. Ambrogio (7
dicembre).

Alla procedura negoziata saranno invitate almeno cinque ditte.
La presente gara sarà aggiudicata all’operatore economico concorrente secondo il criterio del
prezzo più basso, con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera
b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante ribasso sull’importo negoziabile.
Il valore complessivo presunto della fornitura è il seguente:
o

Base d’asta: € 110.561,40 (euro centodiecimilacinquecentosessantuno/40) IVA
22% esclusa, compresi oneri della sicurezza.

o

Importo negoziabile: € 109.721,40 (euro centonovemilasettecentoventuno/40).

o Oneri

della sicurezza,
ottocentoquaranta/00).

non

soggetti

a

ribasso:

€

840,00

(euro

Si ricercano quindi ditte di vigilanza che siano accreditate nell'elenco fornitori telematico per il
Comune di Cinisello Balsamo presente all'interno della piattaforma on line di acquisti della
Regione Lombardia Arca Sintel http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel o che siano disposte a farlo per permettere questa procedura
negoziata.
Le ditte interessate ad essere invitate alla presente procedura negoziata dovranno inviare
una comunicazione via Posta elettronica certificata (PEC) al Comune di Cinisello Balsamo
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it all'attenzione di Giulio Fortunio,
Funzionario Centro il Pertini, entro il giorno di lunedì 26 giugno 2017, ore 19.00.

Le richieste arrivate oltre tale ora non saranno prese in considerazione.
Per richieste di informazioni : giulio.fortunio@comune.cinisello-balsamo.mi.it tel. 02 66023.543.

