PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI AREZZO
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Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata degli
Uffici Giudiziari di Arezzo per il periodo 01104/2022- 31103/2025
CIG 909783394A -nuova RDO 2967394.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI NUOVA R.D.O.
Con il presente atto si dà avviso
•che con nota ministeriale m_dg.DOG. 12/10/2021. 0207157.U
questo Ufficio è stato
autorizzato ad indire una procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)
del d.lgs. n. 50/2016, con l' utilizzo di R.D.O. (richiesta di offerta) su Me.P.A. (Mercato
elettronico della pubblica amministrazione), per acquisto presso operatore economico abilitato
alla somministrazione presso il territorio di Arezzo del servizio di vigilanza privata armata
mediante ricorso a Guardia particolari giurate (Classe funzionale "A" del D.M. 269/2010),
per il periodo 01104/2022- 31103/2025;
• che con atto prot. n. 29/2022 Int. in data 15/02/2022 è stata adottata la relativa determina a
contrarre, nelle modalità della negoziazione senza pubblicazione del bando, ex art. 63 D.L.vo
n. 50/2016 e successive modifiche;
• che in data 28/02/2022 è stata pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione la R.D.O. n. 2967394 (in totale sostituzione della precedente RDO
2958989, che è stata revocata), per l' affidamento del servizio di vigilanza privata armata per gli
Uffici giudiziari di Arezzo del valore economico di € 661.000,00 oltre I.V .A. e oltre ad €
1.200,00 per gli oneri interferenziali per la sicurezza, a carico del committente, non soggetti a
ribasso ;
• il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa :
• sono invitati a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, individuati sulla base delle segnalazioni delle Prefetture, quali imprese in
possesso della licenza Prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. , autorizzate ad operare nella
provincia di Arezzo;

• il termine per il sopralluogo obbligatorio è venerdì 4 marzo 2022, ore 13:00;
• il termine per la presentazione delle offerte è lunedì 07 marzo 2022 ore 13:00;

• Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dottoressa Laura Pitoni
(te1.0575 1738336- laura.pitoni @giustizia.it).

