
Avviso di integrazione e riapertura dei termini della procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di vigilanza armata e custodia presso la sede della Fondazione Donnaregina per le 

arti contemporanee – Museo Madre - sito in Napoli alla Via Settembrini n. 79 - CIG 

8177228E01 – CUP G62I2000002002 

SOGGETTO PROMOTORE 

Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Via Settembrini 79 – Napoli 80139 

C.F. e P.IVA 04953071216 

Tel. (00)39 – 081-19978017; 

E-Mail: segreteria@madrenapoli.it; 

Sito Internet: www.madrenapoli.it 

Tipo di soggetto promotore: Fondazione (Soggetto in house– partecipata al 100% dalla 

Regione Campania) 

Attività del soggetto promotore: promozione e divulgazione dell’arte contemporanea nel 

territorio della Regione Campania. 

Scadenza Presentazione offerte: 9 giugno 2020 ore 12.00 

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, rende noto con la presente 



comunicazione che intende procedere ad integrazione dell’avviso pubblicato in data 17.1.2020. 

In  esecuzione  della  determina  n.  11 del  21.05.2020,  la  Fondazione  Donnaregina,  in  qualità  di  stazione 

appaltante  per  la  procedura  indicata  dichiara  che  a  seguito dell’emergenza  sanitaria  da Covid19 che ha 

imposto un periodo obbligatorio di lockdown e di sospensione di ogni e qualsivoglia attività involgente il 

Museo Madre, a seguito della pubblicazione del presente avviso sono ufficialmente riaperti i termini per la 

presentazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di vigilanza armata e custodia h24. 

In occasione della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, gli operatori  economici invitati 

hanno la possibilità previa comunicazione e giusti accordi con i dipendenti della Fondazione, di effettuare il 

sopralluogo presso i locali della Fondazione entro e non oltre il giorno antecedente la presentazione delle 

offerte (8 giugno 2020 ore 12.00). 

Gli operatori  economici  che intendano partecipare alla procedura sono tenuti  a pagare all’Autorità per la 

Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  (AVCP)  il contributo  obbligatorio  di  € 

35,00(trentacinque) dovuto ai sensi della Deliberazione 3 novembre 2010 della stessa Autorità. Il versamento 

deve  essere  effettuato  entro  il  termine  per la  presentazione  dell’offerta.  Le  istruzioni  per  effettuare  il 

versamento  (“Istruzioni  in  vigore  dal  01/01/2011”)  sono  riportate  sul  sito  dell’AVCP  all’indirizzo: 

http://www.avcp.it 

La Stazione Appaltante ritiene, altresì,  necessario informare gli  operatori  economici di alcune modifiche 

apportate alla procedura di gara. 

In primo luogo, si chiarisce che, per effetto dell’emergenza sanitaria, la fornitura del servizio 

non sarà più affidata per n. 33 (trentatrè) mesi dall’aggiudicazione ma per n. 30 (trenta) mesi 

dall’aggiudicazione  e  fino  al  31 dicembre  2022.  In  conseguenza  di  ciò  l’importo  a  base  d’asta  è  stato 

parimenti oggetto di revisione, anche in considerazione di quanto previsto dalle tabelle  ministeriali e dalla 

loro applicazione sul territorio regionale (Regione Campania), giungendo a definire un importo pari ad  € 

430.000,00 (quattrocentrotrentamila/00),  comprensivo degli oneri  da interferenza non soggetti a ribasso 

pari ad € 2.067,88 (duemilasessantasette/88). 



Pertanto, con il presente avviso, la Fondazione Donnaregina stabilisce che gli operatori economici interessati 

e invitati dovranno far pervenire le loro offerte con le modalità già indicate nell’invito trasmesso via PEC, 

entro e non oltre il 9 giungno 2020 ore 12.00. 

 Napoli li, 21.05.2020                                                                                           La  Fondazione Donnaregina 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Sig. Luigi D’Angelo 

                                                 


