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OGGETTO: Indagine di mercato per il SERVIZIO BIENNALE DI GUARDIANIA 

(VIGILANZA NON ARMATA), SORVEGLIANZA, 
REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE 
ALLE SEDI OSPEDALIERE DELL’A.O.U.I. ADIBITE A PARCHEGGIO . 
Invito a manifestare interesse alla partecipazione. 

 Scadenza 05/06//2013. 
 
  Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si informa che questa Azienda intende 
avviare un’indagine di mercato per  l’attività di guardiania (vigilanza non armata), sorveglianza, 
regolamentazione dell’utilizzo delle aree esterne alle sedi ospedaliere dell’A.O.U.I. adibite a 
parcheggio, da svolgersi con le seguenti modalità: 
 
n. 1 operatore nelle seguenti fasce orarie: 
□ dalle ore 6.00 alle ore 8.30 dal lunedì al venerdì; 
□ dalle ore 13.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì; 
□ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 dal lunedì al venerdì 
 
prestazioni richieste: 
- guardiania delle aree di parcheggio afferenti alla sede ospedaliera di Borgo Trento situate presso la 

Caserma di Riva di Villa Santa – quartiere San Zeno – Verona o presso altre aree che saranno 
successivamente indicate per il controllo dell’accesso dei dipendenti o di eventuali altri utenti 
provvisti di appositi pass, nel rispetto dei regolamenti aziendali in materia;  

- svolgimento di tutte le attività atte a favorire lo scorrimento dei veicoli in ingresso e tenuta sotto 
controllo dei posti disponibili, compresa la fornitura di indicazioni per una corretta sosta all’interno 
delle aree di parcheggio; 

- costante monitoraggio dei posti, nel rispetto dei regolamenti aziendali in materia; 
- apertura o chiusura di porte e/o cancelli e attivazione di allarmi in talune fasce orarie, qualora tali 

attività si rendessero necessarie.  
 

 .   Fabbisogno complessivo presunto biennale: n. 3.393 ore. 
 Importo complessivo presunto biennale: € 60.000,00 oltre IVA 
 
 Si ritiene opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione . 



 

 Le Ditte interessate dovranno manifestare il proprio interesse alla procedura di gara per 
l’affidamento del presente servizio entro il giorno di mercoledì 05.06.2013, inviando a 
questo Servizio, a mezzo fax (045/8121736) o e-mail – giuliana.cigolini@ospedaleuniverona.it 
dichirazione circa la possibilità di fornire il servizio con le caratteristiche sopra indicate. 
  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di avviare altre procedura. 

 
 
 
 
   IL DIRETTORE 

     (Dott.ssa Elisabetta Zambonin) 
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