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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b) D.L 76/2020  

SI RENDE NOTO 

che è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di portierato presso la sede dell’Ater di 

Verona - CIG 9342267A9B -  CPV 98341120-2 Servizi di portineria - NUTS ITH31 

 

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Verona, P.zza Pozza 1/c-e – 37123 Verona  

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lett b) D.L. 76/2020, previa 

consultazione di tutti gli operatori economici, individuati tra quelli che hanno validamente presentato 

manifestazione di interesse entro il termine fissato per il giorno 27/07/2022 ore 09:00 secondo le 

modalità descritte nell’”Avviso di manifestazione di interesse” Prot. 13744 del 07/07/2022 e che 

risultano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, con aggiudicazione in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata 

Sintel. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: presso la sede dell’Ater di Verona sita in Verona 

Piazza Pozza 1/c-e   

OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di portierato  

IMPORTO DELL’APPALTO: L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la corretta 

esecuzione dell’appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore 

economico  

 Descrizione delle prestazioni CPV Importo a base di gara 

 
Servizio di portierato presso la sede dell’ATER di 

Verona  
98341120-2 

€ 72.714,08 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 450,00 e non è soggetto a ribasso. 
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L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 60.595,08 calcolati sulla base del Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21/03/2016 relativo alla determinazione del costo 

medio orario del lavoro – livello D – personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata 

e servizi fiduciari – servizio fiduciario. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il valore massimo stimato dell’appalto, vista 

la possibilità di rinnovo (anni 2) e di proroga tecnica (6 mesi) è pari ad € 162.822,20 di cui € 1.000,00 

quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

DURATA DELL’INCARICO: La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 (due) 

Rinnovo del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 

medesime condizioni, per una durata pari ad anni 2 (due). La stazione appaltante esercita tale facoltà 

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della 

scadenza del contratto originario. 

Opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 

del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, c. 11 del Codice per una durata non superiore a mesi 6 

(sei). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

patti e condizioni. E’ escluso ogni tacito rinnovo. 

 

NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA 

D’INVITO: 30 

DATA DI INVIO DELLA LETTERA D’INVITO: Prot 15018 del 27/07/2022 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 11/08/2022 ore 12:00 

 

 

Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE E APPALTI 

Rag. Claudia Menegazzi 

 

         IL DIRETTORE 

         Ing. Franco Falcieri 
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