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COMUNE DI APRILIA 

III Settore – Istruzione, Sociale, Cultura 

 

Avviso di indagine di mercato  

per l’affidamento del servizio di pronto intervento e di apertura e chiusura  

della Biblioteca comunale sita  in Largo Marconi, Aprilia (LT). 
 

- Stazione appaltante: Comune di Aprilia, III Settore, Servizio Pubblica Istruzione, Piazza Bersaglieri, 

04011 – Aprilia (LT), Telefono: 06/92018638, 06/92018636 - indirizzo internet: 

http://www.comunediaprilia.gov.it, pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it; 

- Oggetto dell’avviso: indagine di mercato finalizzata all’ individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura che sarà svolta successivamente sul Me. Pa.  per l’affidamento del servizio di 

pronto intervento e di apertura e chiusura della Biblioteca comunale e sale attigue site in Largo 

Marconi, Aprilia (LT); 

- l’incarico avrà ad oggetto:  

a) Servizio di pronto intervento avente le seguenti caratteristiche: 

 ▪collegamento con l’allarme esistente, tenuta chiavi, invio di una guardia particolare giurata presso i 

 locali della Biblioteca Comunale  ogni volta che alla centrale operativa giunga un segnale d’allarme; 

▪a fronte di anomalie riscontrate, attivazione della procedura di emergenza, richiedendo 

l’intervento delle pattuglie di zona e se del caso delle autorità pubbliche preposte (P.S., C.C., VV.F, 

ecc.); 

 b) apertura e chiusura giornaliera della biblioteca comunale, dal lunedì al venerdì nei seguenti  orari  

 ▪apertura ore 7,45; 

 ▪chiusura ore 19,00; 

 Previa preventiva comunicazione dell’Ente, l’orario di apertura e chiusura potrà essere modificato.  

c) apertura e chiusura della sala “Manzù” e/o della sala “ragazzi” il sabato, la domenica, festivi o 

aperture e chiusure straordinarie (nelle giornate e negli orari eventualmente richiesti dall’Ente).la 

durata dell’ incarico è annuale con facoltà per l’Ente di rinnovare il contratto, agli stessi patti e 

condizioni, per il periodo di un altro anno; 

-  L’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio annuale ammonta ad € 8.000,00 

l’anno (esclusa IVA), che è stato così determinato: 

 una parte fissa in relazione al prezzo offerto per i servizi di cui ai punti a), b), il cui costo a 

base di gara è stimato in  6.500,00 (IVA esclusa), per l’intero anno; 

 una parte variabile determinata in relazione al numero effettivo di interventi effettuati per il 

servizio di cui al punto c), il cui costo unitario è stimato in € 15.00 per ogni singolo 

intervento di apertura e chiusura straordinario richiesto. Tenuto conto che sono stimati circa 

100 interventi l’anno l’importo  totale presunto ammonta ad  € 1.500,00 (IVA esclusa); 

- modalità di aggiudicazione: il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- requisiti di partecipazione:  

a) abilitazione al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per i “Servizi di 

Vigilanza e Accoglienza”;  

b) autorizzazione ad esercitare le attività nel territorio del Comune di Aprilia (LT), previste dalla 

Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS, classi funzionali A e B di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 e 

s.m.i; 

c) assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

-  termine di presentazione domande: 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso; 

- saranno invitati alla procedura che sarà svolta successivamente sul Me.Pa. gli operatori economici, 

in possesso dei requisiti prescritti, che abbiano risposto al presente avviso entro il  termine di 15 

giorni dalla pubblicazione dell’avviso. La stazione appaltante si riserva di avviare la procedura anche 

in presenza di una sola richiesta di invito. 
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- le richieste di invito dovranno essere inviate: al Comune di Aprilia, III Settore, mediante posta 

certificata indirizzata al pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it, utilizzando il modello di 

richiesta allegato o modello ad esso conforme; 

Si precisa che tale avviso di indagine mercato non impegna la stazione appaltante a dare seguito alla 

successiva procedura. 

Il Dirigente del III Settore 

Dott.ssa Teresa Marino 

 


