AVVISO
ESPLORATIVO
FINALIZZATO
ALL’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI
IN VISTA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA
PER L’ANNO 2021.
Smart-CIG ZB52F54DCF
Con il presente avviso il Consolato Generale a San Pietroburgo avvia un’indagine esplorativa
finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento del servizio
di sorveglianza per l’anno 2021.
Il presente avviso non costituisce indizione di gara e questo Consolato Generale si riserva
in qualsiasi momento il diritto di sospendere, modificare, annullare il relativo procedimento.
La presentazione delle manifestazioni di interesse non è vincolante e i soggetti partecipanti
non maturano alcuna posizione di vantaggio in relazione alle future scelte
dell’Amministrazione. Vige l’assoluto divieto di subappalto.
Committente:
Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo
INN / KPP: 9909056913 /783561001
Indirizzo di posta elettronica: contabile.sanp@esteri.it
Caratteristiche del Committente:
Amministrazione Pubblica Italiana
Rappresentanza consolare italiana all’estero
La manifestazione di interesse (All.1) dovrà pervenire, per posta elettronica al seguente
indirizzo: contabile.sanp@esteri.it entro 15 giorni di calendario dalla pubblicazione
del presente avviso. Verranno prese in considerazione solo le istanze pervenute non più tardi
del 4 dicembre 2020. Nell’oggetto dovrà essere esplicitamente indicato: “Manifestazione
d’interesse per l’affidamento del servizio di sorveglianza anno 2021”:
Procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.7, comma 2, lettera a
del decreto ministeriale 192/2017.
Criterio di scelta: Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta maggiormente vantaggiosa ai
sensi dell’art.95 comma 6 del d.lgs 50/2016.
Importo massimo L’importo massimo dell’affidamento non potrà essere superiore a Rubli
1.900.000,00 (un milione novecentomila 0/00), IVA esclusa.
A seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse, questo Consolato Generale si riserva
la facoltà di inviare una lettera di invito per la presentazione dell’offerta commerciale

a 5 ditte, le cui istanze risultino correttamente compilate e corrispondenti ai requisiti richiesti,
scelte col criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
Durata della prestazione: Il contratto avrà durata annuale ( 01.01.2021 - 31.12.2021)
Luogo di esecuzione: Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, Teatralnaya ploshad,
n.10, 190068 .
Descrizione del servizio richiesto: Servizio di vigilanza e di sicurezza presso l’edificio del
Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo. Il personale impiegato dovrà essere in possesso
di elementi base di lingua italiana o inglese.
Le specifiche del servizio richiesto saranno indicate nella lettera di invito per la presentazione
dell’offerta commerciale.
Si possono richiedere chiarimenti sulla presentazione della manifestazione di interesse al
seguente indirizzo di posta elettronica: contabile.sanp@esteri.it.

San Pietroburgo, 20.11.2020

All.1
AL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SAN PIETROBURGO
Oggetto: Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per
la partecipazione al procedimento ex decreto ministeriale 192/2017 per l’aggiudicazione
dell’affidamento dei servizi di ____________________________________per l’anno 2021
Il sottoscritto/a, ______________________________________________________________
(nome, patronimico, cognome)

in veste di rappresentante legale di__________________________________ _____________,
(qualifica e nome completo dell'azienda)

con sede legale a: ___________________________________________________________ ,
N. iscrizione al registro delle imprese: ___________________________________________ ,
INN_______________________________________________________________________,
KPP______________________________________________________________________ ,
Recapito telefonico _______________________ indirizzo e-mail ______________________
Sito web: _________________________________________________________________ ,
manifesta interesse a partecipare alla procedura di affidamento sopra indicata:
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:
1) che non incorre personalmente e come Società in alcuna circostanza, prevista dalle
norme vigenti, che lo inibisca a contrattare con la pubblica amministrazione sia essa la
Repubblica Italiana che la Federazione Russa;
2) di non essere incorso ai sensi delle leggi della Federazione Russa in procedure di
liquidazione in quanto aggiudicatario di contratto, di non essere stato sottoposto a
giudizio arbitrale per insolvenza di contratto (fallimento), che a suo carico non è
pendente alcun procedimento penale né è stata disposta alcuna sospensione di attività;
3) che i dirigenti della ditta e i suoi dipendenti non hanno riportato condanne per reati di
natura economica o professionale, né sono stati privati del diritto di esercitare l’attività
di cui ai servizi oggetto della presente procedura;
4) di essere in possesso delle autorizzazioni e dei documenti comprovanti la capacità ad
effettuare i servizi di cui alla presente procedura;
5) di avere maturato esperienza ininterrotta nel settore di cui al presente avviso e di
disporre di adeguata capacità finanziaria, nonché di avere alle proprie dipendenze un
numero congruo di operatori qualificati per l’esecuzione dei compiti di cui alla
procedura in essere (specificare) _________________________________________;
6) di non avere pendenze fiscali rispetto alle competenti autorità della Federazione Russa
per la corresponsione di tasse, contributi previdenziali e sociali e di qualsiasi altro
versamento dovuto per i propri dipendenti.
Per partecipare alla presente procedura di selezione per i servizi di pulizia, esprimo il consenso
al trattamento dei dati personali e allego copia di un documento di identità.
Data: __________________________ Firma: _____________ (___________________)

