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Prot. n. 1537/21/9d 
Pavia, 28 agosto 2021 

 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
finalizzata all’individuazione di un operatore economico registrato alla piattaforma telematica e-Procurement di 
Regione Lombardia SINTEL di ARIA S.p.a. cui affidare il servizio di vigilanza non armata presso l’edificio sede 
dell’I.S.S.M. F. Vittadini, in Pavia Via Volta n.31 ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 
76 

 

Si informa che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” intende espletare un’indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata presso l’edificio sede 
dell’Istituto, in Pavia, Via Volta n.31.  

Il servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, 
n. 76 che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00; 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ma viene pubblicato al 
solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo gli 
operatori economici interessati né l'amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. L’Istituto si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, 
senza che i soggetti possano vantare pretesa alcuna. 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la pubblicazione del 
presente avviso sul sito istituzionale dell’Istituto e sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA SpA, ai fini della 
presentazione delle proposte si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura: 

Ente appaltante: Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini”, via Volta n.31 – 27100 Pavia (PV) - 
C.F.: 96054740186 - Tel. 0382.304764 – e-mail: istitutovittadini@pec.it - sito internet: www.conspv.it 

Oggetto: Il servizio in oggetto prevede la presenza all’ingresso dell’Istituto di un operatore di vigilanza non armata, con 
il compito di sorvegliare l’ingresso medesimo e di verificare il possesso e la validità del “green pass” di coloro i quali 
debbano accedere ai locali, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore amministrativo o di altro soggetto da esso 
delegato. Il servizio comprende inoltre prestazioni accessorie di sorveglianza e custodia dell’edificio e di verifica dei 
locali in sede di chiusura giornaliera, ove richiesti dall’ente, in caso di assenza o impedimento degli operatori addetti in 
servizio presso l’Istituto e sulla base delle esigenze del medesimo. 
L’accesso all’Istituto avviene tramite un unico ingresso, collocato all’interno di un cortile privato.  
Gli operatori di vigilanza potranno inoltre essere impiegati in occasione di eventi da tenersi sia presso i locali 
dell’Istituto, sia presso altri luoghi indicati dal medesimo, ubicati sul territorio comunale. 
Il servizio verrà affidato con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2021, fatta salva la possibilità di rinnovo del 
medesimo oltre il termine indicato, in caso di necessità. 
L’orario di presenza dell’operatore è così stabilito:  

− da lunedì a sabato dalle ore 8,45 alle ore 18,15 per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2021; 
− da lunedì a sabato dalle ore 8,45 alle ore 19,45 per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2021. 

Tale orario si intende stabilito a titolo indicativo ed è soggetto a variazioni, sulla base delle esigenze dell’ente. 
Il servizio dovrà essere prestato da parte di un unico operatore per turno e prevede la disponibilità di almeno due 
operatori, dati gli orari indicati ed al fine di garantire comunque il servizio in caso di assenza o malattia. 

Gli operatori economici interessati devono fornire una proposta in cui saranno specificati: il numero di persone 
impiegate, le relative generalità ed il riferimento di iscrizione all’apposito registro prefettizio. Nella proposta deve inoltre 
essere indicato il prezzo orario delle prestazioni, differenziato per orario diurno, orario serale, orario festivo.  
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E’ prevista la possibilità di sostituire gli operatori addetti o di integrarne il numero nel corso dello svolgimento del 
servizio, previa comunicazione e approvazione da parte dell’Istituto. 

Procedura: L’appalto oggetto dell’indagine sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 
lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 a soggetto registrato sulla piattaforma SINTEL e abilitato alle Categorie 
Merceologiche N 79700000-1 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E SICUREZZA e N 79710000-4 - SERVIZI DI 
SICUREZZA, in presenza di una proposta giudicata idonea e congrua per le esigenze dell’Istituto. 

L’affidamento potrà avere luogo anche in presenza di una sola proposta valida, purché la medesima sia ritenuta 
adeguata, congrua e conveniente.  

Corrispettivo del servizio: Non si quantifica con il presente avviso alcun importo a base di gara. 

Requisiti di partecipazione:  

a) Registrazione alla piattaforma e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL di ARIA S.p.a. alla data di 
presentazione della candidatura per le Categorie Merceologiche N 79700000-1 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE 
E SICUREZZA e N 79710000-4 - SERVIZI DI SICUREZZA e qualificazione presso la Stazione Appaltante, tramite 
l’apposito processo di Qualificazione (per ulteriori informazioni consultare il manuale “Manuale di supporto 
all’utilizzo di SINTEL per operatori economici: GESTIONE DEL PROFILO”); 

b) Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) Iscrizione al registro della Camera di Commercio per attività inerenti all’oggetto di appalto; 

d) Iscrizione del personale addetto all’elenco prefettizio di cui al Decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2009, 
modificato con Decreto del Ministro dell’interno del 30 giugno 2011. 

 
Criterio di individuazione del fornitore: Il prestatore sarà individuato, a insindacabile giudizio del RUP, tenendo 
conto del corrispettivo proposto e del numero di operatori impiegati. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la proposta mediante piattaforma e-Procurement Sintel entro 
le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2021.  

Responsabile Unico del Procedimento: Direttore amministrativo, Dott.ssa Claudia Gallorini. 

Trattamento dei dati personali- Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 si informa che: 

a) I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente finalità strettamente connesse al contratto. 
b) Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
c) I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
d) Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
e) Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto superiore di studi musicali Franco Vittadini. 
f) Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 

ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del regolamento UE n. 2016/679. 
 

Il Presidente 
Dott. Eligio Piero Roberto Gatti 

 
 


