
 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 
 

Si informa che la Camera di Commercio, con il presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, gli operatori economici da consultare per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di portierato da svolgersi presso i locali della sede camerale. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente Camerale, 

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti 

di partecipazione.  

La successiva procedura di affidamento sarà condotta esclusivamente utilizzando la Piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

Oggetto del contratto - Il servizio di portierato dovrà essere svolto presso i locali della sede camerale, che 

risulta così strutturata: 

a) sede camerale, ubicata in Prato Via del Romito 71 

- piano terra lato A (uffici e sale riunioni); 

- piano terra lato B (uffici, biblioteca e sale riunioni); 

- primo piano (uffici, sale riunioni, sala consiglio, sala convegni con capienza massima di 99 persone, 

sala informatica e sala degustazione); 

b) auditorium, ubicato in Prato Via Pelagatti 17 

- piano terra (foyer, sala catering e servizi igienici); 

- primo piano (spazio polifunzionale con capienza massima di 412 persone sedute). 

c) parcheggio interrato, ubicato in Prato Via Marcovaldi 7, di uso esclusivo della Camera di Commercio. 

 

La postazione di portineria è collocata a piano terra lato A della Sede camerale e presso tale postazione sono 

collocati: 

a) la centralina antincendio; 

b) il sistema di controllo software domotica e luci e impianti meccanici; 

c) l’impianto di videosorveglianza. 

 

Il personale addetto al servizio di portierato dovrà essere in possesso di adeguata formazione antincendio e 

pronto soccorso, al fine di garantire un’adeguata preparazione coerente con il sistema di gestione rischio in 

uso presso l’Ente.  

Il servizio di portierato dovrà essere svolto con frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì e, 

occasionalmente nei giorni di sabato e domenica, con i tempi e le modalità che saranno precisati dall’Ente.  

 

Procedura e criterio di aggiudicazione - La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle 

candidature, finalizzata alla successiva partecipazione alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto, con le modalità previste dal bando MEPA “Servizi di 

vigilanza e accoglienza”, fermo restando la facoltà della Camera di Commercio di precisare ulteriori 

condizioni e di richiedere ulteriori documenti.  

Alla procedura potranno pertanto partecipare esclusivamente gli operatori che risulteranno iscritti al bando 

MEPA. Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo. 

 

Durata del contratto - Il servizio sarà affidato per la durata di dodici mesi (1/1 – 31/12 del 2019). 

 

Requisiti di Ordine Generale – Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 smi che al momento della 

presentazione della domanda siano in possesso: 

- dei requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 



 

- dei requisiti di idoneità professionale: (a) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di 

Commercio con oggetto sociale coerente con l’oggetto del contratto; (b) iscrizione al MEPA e 

abilitazione al Bando “Servizi di vigilanza e  accoglienza”. 

 

Termine di presentazione della manifestazione di interesse - La manifestazione di interesse dovrà essere 

redatta sulla base del modello allegato (all. “A”) al presente avviso, in formato .pdf, sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura; si prega altresì di allegare alla 

manifestazione di interesse copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore . 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo della Camera di 

Commercio di Prato protocollo@po.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno 28.09.2018 con la 

dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 

di portierato della Camera di Commercio di Prato”.  

Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 

- pervenute dopo il termine sopra fissato;  

- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso; 

- non sottoscritte con firma digitale. 

 

Operatori che saranno invitati alla procedura – La Camera si riserva la facoltà di selezionare mediante 

sorteggio gli operatori da invitare nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a dieci. Di 

converso la Camera si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

all’affidamento diretto dell’appalto. 

 

Responsabile del Procedimento - Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale. 

 
Pubblicazione dell’avviso - Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di 

Prato. 

 

Informazioni – Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte all’Ufficio Provveditorato – tel. 

0574 612842 – 612739 

 

Prato, 14 settembre 2018 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott.ssa Catia Baroncelli) 

  

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. 

n.82/2005, sottoscritto con firma digitale 

conformemente alle regole tecniche del DPCM 22 

febbraio 2013 e conservato secondo le regole tecniche 

del DPCM 3 dicembre 2013. 



Modello domanda manifestazione di interesse – Allegato “A” 

 

Spett. CAMERA DI COMMERCIO PRATO 

protocollo@po.legalmail.camcom.it 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 

di portierato della Camera di Commercio di Prato 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il _________________ 

e residente a _____________________ in via/piazza __________________________________ n. _____,  

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare _______________________________________________  

dell’impresa ____________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________ P.IVA_____________________________________ 

Telefono _________________________ Email_________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) __________________________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di PORTIERATO della Camera di Commercio di 

Prato per l’anno 2019. 

 
A tal fine, DICHIARA che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 

• di non versare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dalla legge (art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi); 

• di essere consapevole che la procedura di affidamento si svolgerà sul MEPA e che pertanto dovrà essere 

iscritto al portale www.acquistinretepa.it mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e abilitato 

al Bando MePa “Servizi di vigilanza e accoglienza”; 

• di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Camera di Commercio di Prato, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, possesso che sarà accertato dalla Camera 

nella procedura di affidamento a norma di legge; 

• di aver preso visione della informativa sintetica sulla protezione dei dati personali, allegata alla presente 

comunicazione. 

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura e per le verifiche previste dalla normativa vigente, dovrà essere 

indirizzata al seguente indirizzo PEC: ________________________________________________________________ 

Lì, ____________________        Firma 

        ________________________________ 

Allegato: copia documento identità in corso di validità del sottoscrittore 

 



Modello domanda manifestazione di interesse – Allegato “A” 

 Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  

(primo livello) 

 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione 

Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è 

possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate 

sulla nostra pagina web www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 

 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 

(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 

via del Romito, 71 – 59100 PRATO 

Tel. 0574-6126 

PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 

(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 

mail: privacy@po.camcom.it 

Finalità 

(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato 

all’espletamento della procedura di scelta del 

contraente, e alle successive fasi di stipula e 

gestione del contratto. 

Legittimazione 

(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Codice dei contratti 

pubblici” 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Destinatari 

(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi 

titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Diritti 

(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 

l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione dei 

trattamenti che li riguardano. 

Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto 

alla portabilità dei dati. 

Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; 

tuttavia il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità a sottoscrivere il contratto. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 

dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 

pagina web www.po.camcom.it Amministrazione 

trasparente > Altri contenuti > Privacy 
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