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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 165 del 07/04/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, VIGILANZA E SERVIZI 

DI TELEALLARME DEGLI IMMOBILI CAMERALI. RINVIO DEI TERMINI 

DELLA PROCEDURA SUL MEPA A CAUSA DELL’EMERGENZA DA 

COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale a contrarre n. 119 del 06/03/2020 per il servizio di 

Portierato, Vigilanza e Teleallarme degli immobili camerali (periodo 01/05/2020 – 

30/04/2021) è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta al prezzo più basso mediante 

richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 sono state invitate più di cinque imprese, iscritte alla piattaforma testé citata, nella 

categoria Servizi di Vigilanza, per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2021, come 

specificato in premessa, secondo la lettera di svolgimento della gara ed il disciplinare 

allegati che ne costituiscono parte integrante; 

 

 in data 12/03/2020 è stata inviata la richiesta di offerta agli operatori economici 

invitati alla manifestazione. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di 

cui alla lettera di invito trasmessa è stato fissato per le ore 23.59 del 14/04/2020, 
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mentre quello previsto per richiedere il sopralluogo obbligatorio è il 10/04/2020 alle 

ore 13.00. 

 

Tenuto conto che sono pervenute richieste di chiarimento da parte di alcuni operatori invitati 

sulla fattibilità del sopralluogo obbligatorio, vista l'emergenza da Covid19 in corso; 

 

Considerato che è già stato svolto un sopralluogo; 

 

Considerato che le disposizioni impartite dal DPCM del 09/03/2020 e successivi atti, ai fini 

del contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, consentono gli spostamenti per 

comprovati motivi di lavoro, ed evidenziato che il sopralluogo relativo alla procedura in oggetto è 

stato previsto in modalità obbligatoria (pag. 1, ultimo comma dopo il paragrafo dell'aggiudicazione 

della lettera di svolgimento della gara), in quanto trattandosi di “servizio di Portierato, Vigilanza e 

Teleallarme degli immobili camerali ”, si ritiene indispensabile che le imprese siano messe in 

condizione di poter adeguatamente valutare il servizio e presentare così un’offerta economica 

aderente al caso specifico. 

 

Ritenuto opportuno precisare: 

- che il sopralluogo resta obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta e di conseguenza 

verranno escluse le offerte che non contengono l'attestazione dello stesso; 

- che le prese visione dei luoghi si programmeranno con il fine di garantire tutte le cautele e 

precauzioni dettate dalla legge affinché i sopralluoghi possano svolgersi in sicurezza e nel rispetto 

del DPCM;  

- che il periodo oggetto di procedura negoziata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta al prezzo più basso mediante richiesta di offerta (RdO) 

sul MePA è e rimane pari ad un anno (dodici mesi); 

 

Preso atto della situazione emergenziale e dei disagi che ne derivano, con il presente 

provvedimento si intende prorogare al 19 giugno 2020 entro le ore 13.00 la possibilità di effettuare 

il sopralluogo ed al 21 giugno 2020 entro le ore 23.59 il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte ed il periodo di affidamento del servizio decorre dal 1° luglio 2020 e termina il 30 

giugno 2021;  

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1. di prorogare i termini indicati e più specificatamente di modificare la lettera di svolgimento 

della gara ed il disciplinare come segue, precisando che si adotterà un successivo provvedimento 

per l’assegnazione del servizio in oggetto per il periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020: 

- la durata del periodo di affidamento del servizio, di cui alla determinazione dirigenziale a 

contrarre n. 119 del 06/03/2020 ed atti collegati, decorre dal 1° luglio 2020 e termina il 30 giugno 

2021; 

- il termine per il sopralluogo obbligatorio è fissato al 19 giugno 2020 entro le ore 13.00; 

- il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 21 giugno 2020 entro le ore 23.59; 

2. di confermare il restante contenuto della lettera di svolgimento della gara ed il disciplinare; 

3. di confermare quanto stabilito dalla lettera di svolgimento della gara ovvero che è 

necessario ai fini della validità dell’offerta l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo, pena 

l'esclusione dell'operatore dalla procedura di gara; 
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4. di annullare la prenotazione numero 108/2020, assunta con la determinazione dirigenziale 

numero 119/2020. La nuova prenotazione verrà assunta con successiva determinazione di 

aggiudicazione definitiva del servizio di portierato vigilanza e servizi di teleallarme degli immobili 

camerali. 
5. ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo 

on line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti. 

 

CDC: PROVVEDITORATO 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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