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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA  2, LETTERA  A) D. LGS. 50/2016 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE, DEL SERVIZIO BIENNALE DI VIGILANZA DA ESPLETARSI 

PRESSO TUTTE LE SEDI DELL’AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE.  

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese intende effettuare un'indagine di mercato al fine 

di acquisire manifestazioni di interesse all'espletamento della procedura in oggetto per gli anni    

2022/2023;    

a  tal fine pubblica il presente avviso sul proprio profilo al seguente indirizzo: 

www.agenziaformativa.va.it  

L’ indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento 

del servizio in oggetto. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Agenzia Formativa che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

la presente indagine di mercato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 

risarcimento e indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione 

d'interesse. L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre 

offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del D.lgs.50/2016. 

Ai fini del presente affidamento non si applica il principio di rotazione, non ponendosi limite 

alcuno al numero di operatori da invitare alla procedura: ciò in conformità a quanto stabilito 

dalle Linee-guida Anac n. 4, nella versione adottata con Delibera n. 206/2018, le quali 

prevedevano che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di 

mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici tra i quali effettuare la selezione. 

In presenza di una sola manifestazione di disponibilità si procederà comunque tramite 

affidamento diretto. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui non pervengano 

manifestazioni di interesse in risposta al presente avviso, di interpellare nella successiva fase 

della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti individuati in base alle proprie 

specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti previsti. 
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STAZIONE APPALTANTE 

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE- Sede legale: Via Monte Generoso 

n.71/A  – Varese – C.F. 02745120127. 

 

TIPOLOGIA DEL  SERVIZIO RICHIESTO 

La presente indagine è finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza da espletarsi presso 

tutte le sedi dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, di seguito indicate: 

1. CFP di Varese, Via Monte Generoso 71/a; 
2. CFP di Gallarate, Via Stragliati, 6; 
3. CFP di Luino, V.le Rimembranze, 7; 
4. CFP di Tradate, Via A. Moro, 7. 
5. CFPIL di Varese Via Monte Generoso n. 71. 

 
DURATA E PROROGA 

Il servizio avrà durata biennale. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 

modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di 

individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, e 

comunque per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni.  

 

RINNOVO   

La stazione appaltante si riserva la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di rinnovare il 

contratto per un ulteriore biennio ai medesimi patti e condizioni.   

 

CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO 
 
L’importo del servizio biennale posto a base di gara e soggetto a ribasso è stato stimato in € 

7.200,00. 

All’interno dell’offerta dovranno essere esplicitati il costo annuale del servizio (IVA esclusa), 

oltre al canone mensile (IVA esclusa) per ciascuna sede. 

L’importo stimato non è comprensivo dei servizi indicati nel capitolato d’oneri all’art. 3 

“Prestazioni extra non incluse nel contratto”, per i quali l’operatore dovrà indicare il costo orario 

o unitario, come meglio ivi specificato. 

Il capitolato viene allegato al presente avviso esplorativo  quale Allegato A). 

Le prestazioni extra contratto saranno fatturate separatamente all’atto dell’effettiva erogazione 

del servizio ai prezzi indicati in sede di offerta. 
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L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese si riserva, nel suo esclusivo interesse, la facoltà 

di ridurre o aumentare la consistenza dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà assegnato con affidamento diretto tramite indagine di mercato ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m e i. 

I soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse verranno successivamente 

invitati a presentare la propria offerta. 

 

SOGGETTI  AMMESSI  E  CRITERI DI SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett a) b) c) d) e) f) g) del Codice, 

che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire il servizio in 

oggetto; 

I requisiti di ammissione di ordine generale sono i seguenti: 

- insussistenza e cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) e art. 

80 c. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

- Insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/00 o di cui 

all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

Criteri di selezione: 

I criteri di selezione, ex art. 83 del D.lgs. 50/16, richiesti per il presente appalto, quali  requisiti  

di idoneità professionale, sono di  seguito esplicitati: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 

2. essere in possesso della licenza prefettizia all’esercizio dell’attività, rilasciata a norma del 

Decreto Ministeriale n. 269 del 01.12.2010. 

Le categorie di requisiti dovranno essere posseduti sino al completamento dell’incarico, pena il 

recesso unilaterale dal contratto da parte dell’Amministrazione. 

 

Si specifica che le autodichiarazioni che verranno rese saranno soggette a verifica da parte 

della stazione appaltante.  
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TERMINE  E  MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse debitamente compilata e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante inoltro al seguente 

indirizzo di posta certificata: agenziaformativavarese@pec.it   entro il termine perentorio delle 

ore 12.00. del giorno 09/11/2021. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite posta certificata e oltre la 

data di scadenza indicata. 

 

SOPRALLUOGO 

E’ possibile effettuare il sopralluogo: le relative richieste dovranno pervenire entro la data del 

12/11/2021 previo appuntamento telefonico contattando il geom. Emanuele Bilora (0332 

262502 – int. 231). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore 

D’Arrigo.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 , i dati raccolti a seguito della procedura 

saranno trattati manualmente e con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla 

vigente normativa.  I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno 

svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è l’Agenzia 

Formativa della Provincia  di Varese. 

 

Varese, 25/10/2021 

 

     Il Direttore  

                                             Dott. Salvatore D’Arrigo 

 

Allegati: 

Allegato A): Capitolato d’oneri 

Allegato B): Domanda di partecipazione 

mailto:agenziaformativavarese@pec.it

