
PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il TRIBUNALE DI AREZZO 

Prot. Inf. n. 965/2019 
Codice Procura 5100202100 

Arezzo, 14/06/2019 

Oggetto: C.I.G. 7740773FF1 - Procedura negoziata telematica, tramite RdO sul 
MePA, per l'acquisto del servizio di Vigilanza privata armata per gli Uffici 
giudiziari di Arezzo dal 01/07/2019 a131/12/2021. 
RdO n. 2241316 del 06/03/2019 -AGGIUDICAZIONE. 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

PREMESSO CHE con Atto di detennina del Ministero della Giustizia n. 6730.ID in 
data l 7/07/2018 è stata autorizzata la procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 3 6, comma 
2 lett. b), D.Lvo 50/2016 e s.m.i. , per l ' affidamento del servizio in oggetto, per il 
periodo 0110112019 - 31112/2021 , per gli uffici giudiziari di Arezzo, con l'utilizzo 
dell'RdO del MePA (in confonnità a quanto disposto dall ' art. l, comma 450, della L. 
296/2006), per un importo complessivo a base d ' asta, soggetto a ribasso, per il predetto 
periodo, pari ad € 492.817,00 (euro quattrocentonovantaduemilaottocentodiciassette/00) 
oltre IV A, oltre € 3.663 ,50 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del 
Committente, non soggetti a ribasso ; 

CHE l'iter procedurale per l'affidmnento del servizio in oggetto prevedeva il criterio di 
scelta del contraente attraverso l'offerta econmnicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, 
lett a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2016; 

VISTO l'esito dell'attività di esplorazione del 1nercato espletata tramite Avviso 
pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
in oggetto, pubblicato in data 19/12/2018 sul sito istituzionale della Procura della 
Repubblica di Arezzo, in ottemperanza delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate 
con delibera del Consiglio n. 206 del O 1.03.20 18, al quale ha fornito riscontro un solo 
Istituto di vigilanza; 

VISTO l' elenco delle Ditte, specializzate nel settore della vigilanza privata armata, 
fornito dalla Prefettura di Arezzo; 

DATO ATTO CHE: 
- in data 06/03/2019 è stata indetta la richiesta di offerta n. 2241316 sul portale Me P A, 
invitando gli operatori economici - che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
gara e quelli di cui all ' elenco della Prefettura di Arezzo - a presentare le proprie offerte 
entro le ore 12:00 del 25/03/2019 e precisamente: 



Corpo Vigili Giurati S.p.A. 
Fidelitas S.p.A. 
Fidelity and Security s.r.l. 
Il globo vigilanza s.r.l. 
Securitas Metronotte Toscana s.r.l. 
Sicuritalia S.p.A. 
W orsp Security Group 

-entro il suddetto termine sono validmnente pervenute n. 5 offerte: 

Fidelity and Security s.r.l. 
Sicuritalia S.p.A. 
Corpo Vigili Giurati S.p.A. 
Securitas Metronotte Toscana s.r.l. 
Il Globo Vigilanza s.r.l. 

-Con provvedimento n. 55119 pro t. del 26/03/2019 veniva designata la Comn1issione 
giudicatrice nelle persone di: 
l. Dott. Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica di Arezzo- Presidente; 
2. Dott.ssa Giuseppa Nocita, Direttore- Componente; 
3. Dott.ssa Benedetta Cem1i, Cancelliere- Componente; 

- Che nella prima seduta pubblica di gara di cui al verbale n. l, svoltasi in data 
27/03/2019, la Commissione provvedeva all'apertura delle "Buste A" virtuali, 
contenenti la documentazione amministrativa, per ciascun concorrente; 

-Che nella seconda seduta pubblica di gara di cui al verbale n. 2, svoltasi in data 
O 1104/2019, all'esito del controllo formale della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti nonché del possesso dei requisiti di partecipazione dai 
medesimi dichiarato, la Commissione fonnulava proposta di an1missione/esclusione dei 
suddetti; 

-che a seguito di detta proposta venivano ammessi alla procedura di gara, con 
provvedimento n. 566/2019 pro t. del 02/04/2019 i seguenti operatori economici: 

Fidelity and Security 
Corpo Vigili Giurati S.p.A. 
Sicuritalia S.p.A. 
Securitas Metronotte Toscana s.r.l. 
Il Globo Vigilanza s.r.l. 

-che la Commissione, concluso l'esame della docu1nentazione amministrativa, accedeva 
alla fase successiva cioè all'apertura delle Buste "B" virtuali contenenti le Offerte 
Tecniche dei concorrenti ammessi; 

-che nelle successive sedute in fonna riservata, di cui ai verbali di gara n. 3-4-5, in atti 
al fascicolo, la Cotnmissione procedeva ad esaminare le offerte tecniche presentate ed 
attribuiva il relativo punteggio; 
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-che nella seduta pubblica di cui al verbale n. 6 del 19 aprile 2019 la Commissione 
giudicatrice, al termine della propria valutazione in seduta riservata dell'offerta tecnica 
ed economica, ha attribuito il punteggio complessivo come da tabella sotto riportata : 

Valore Punteggio 
Concorrente complessivo tecnico Punteggio Punteggio 

d eli ' offerta attribuito econ om1co complessivo 
dalla 
Commissione 

Corpo 
Vigili € 67,20 30,00 97,20 
Giurati 206.956,53 
S.p.A. 

Sicuritalia € 63 ,00 26,04 89,04 
S.p.A. 235.638,36 

Il Globo € 58,10 28,95 87,05 
s.r.l. 214.586,40 
Securitas 
Metro notte € 60,90 14,45 75,35 
Toscana 319.615,00 
s.r.l. 

Fidelity and € 41 ,30 22,94 64,24 
Security 258.089,88 
s.r.l. 

DATO ATTO CHE: 
Dalla verifica di anomalia calcolata in 1nodo automatico dal sisten1a, si rileva che la 
prima n1igliore offerta, la seconda e la terza sono risultate anomale ai sensi dell'art. 
97 comma 3, del D.lgs. 50116 in quanto sia il punteggio relativo all'offerta tecnica 
che quello dell ' offerta economica sono entrambi superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massin1i previsti dalla Rd O; 
la Commissione ha rimesso tutti gli atti di gara al RUP, al fine di procedere, ai sensi 
dell'art. 97, cotnmi 4 e 5 del D.lgs.50/2016, alla richiesta di 
giustificazioni/spiegazioni; 

la Cotntnissione co1ne risulta dai verbali n. 7 e n. 8 ha valutato le giustificazioni presentate 
dall'operatore pri1no classificato Corpo Vigili Giurati S.p.A. adeguate ed esaustive, esenti 
da vizi d'illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza, tali quindi da giustificare la 
congruità dell'offerta ed atte a di1nostrare la NON ANOMALIA e che pertanto, l'offerente 
sia in grado di espletare le prestazioni richieste dall ' appalto utilizzando le forme 
contrattuali di legge. Tale assunto rende inutile e superfluo l' esame delle giustificazioni 
richieste e presentate da Sicuritalia S.p.A., secondo classificato. 

DATO ATTO dell ' esito positivo delle verifiche sulla capacità tecnico-economica 
nonché delle verifiche dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'art. 80 del 
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D.Lgs.50/2016, come da documentazione in atti, a cui si rinvia anche per gli effetti di 
cui all'art. 3 della L. 241190; 

DATO ATTO, altresì, che il Ministero della Giustizia ha autorizzato la proroga del 
servizio con provvedimento n. 4 778.ID del 23/05/2019, fino al 30/06/2019 e, pertanto, 
l'affidamento in questione deve essere calcolato per il periodo dal O l /07/2019 al 
31/12/2021 ovvero 30 mesi per un totale di € 410.680,83; 

VISTO l'art. 32, com1na 8, del codice dei contratti per quanto concerne l'esecuzione in 
via d'urgenza; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano: 

l) di dare atto dell'aggiudicazione del servizio, come da proposta della Commissione 
giudicatrice, alla Società Corpo Vigili Giurati S.p.A. con sede in Viale M. Fanti, 199 -
50137 FIRENZE- Partita IVA 03182700488; 

2) di approvare i verbali di gara e, conseguentemente, l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, del servizio di Vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari di Arezzo 
mediante guardie particolari giurate dal 01/07/2019 al 31/12/2021 alla Società Corpo 
Vigili Giurati S.p.A., con sede in Viale M. Fanti, 199- 50137 FIRENZE- Partita IV A 
03182700488, per una spesa totale pari a € 206.956,53 
(duecentoseimilanovecentocinquantasei/53) oltre IVA di legge ed oneri della sicurezza 
per rischi interferenti non soggetti a ribasso pari ad € 3.663,50; 

3) di dare atto che, visto l'art. 32, co1n1na 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 302 commi 
2 e 3 D.P.R. 207/2010, considerata la natura del servizio in oggetto (trattasi di vigilanza 
armata, per ovviare a situazioni di pericolo per persone e cose in un presidio 
dell'amministrazione giudiziaria) e degli interessi pubblici coinvolti nell'affidamento, i 
quali meritano puntuale tutela al fine di non compromettere l'azione amministrativa 
dell'Ente nonché di garantire la necessaria continuità dei servizi oggetto 
dell'affidamento, si attesta che sussistono i motivi d'urgenza per poter procedere alla 
consegna anticipata del servizio all'aggiudicatario in modo tale che l'attività di 
vigilanza abbia inizio il O l /07/2019, nelle more della stipula del contratto; 

4) di dare atto che, consultando il portale del Ministero dell'Interno - antimafia
la pratica risulta ancora in istruttoria, ai sensi del D.Lgs 159/20 II art.92 c. 3 
decorsi 30 gg si può procedere anche in assenza dall'informazione antimafia 
per cui l'efficacia dell'aggiudicazione e sottoposta a condizione risolutiva in caso di 
esito positivo; 

5) di autorizzare il pagamento delle prestazioni effettuate dalla data di consegna fino 
alla stipula del contratto; 

6) di dare atto che le transazioni relative ai pagamenti dovranno rispettare le 
disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/20 l O e s.m.i., in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. L'inadempimento degli obblighi costituirà causa di risoluzione del 
contratto; 
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7) di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, com1na 10 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Procura della 
Repubblica di Arezzo; 

9) di dare atto, infine, che il presente atto ha, altresì, acquisito efficacia oggi come da 
relazione istruttoria in atti , che ha accertato il possesso in capo all ' aggiudicatario 
definitivo dei requisiti di ordine generale, come richiesti dagli atti di gara. 

5 


