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presso il TRIBUNALE DI AREZZO
•

Prot. lnf. n.
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Oggetto: Procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., mediante RdO
sul MePA, per l'acquisto del servizio di Vigilanza privata armata per gli Uffici giudiziari di

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO - Prot. 13/06/2022.0000162.I

Arezzo- periodo : 2022-2025- durata: 36 MESI- C.I.G. : 909783394A - RDO n. 2967394
COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA FASE DEI CONTROLLI

IL R.U.P.
Premesso che:
la Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie del Ministero della Giustizia, con prot. n.
m_ dg.DOG. 12/1 0/2021.0207157.U ha autorizzato questo Ufficio alla spesa- stimata a base in euro

661.000,00 oltre I.V.A. e oltre euro 1.200,00 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico
del committente e non soggetti a ribasso - per una procedura d 'acquisto negoziata telematica, ai
sensi dell 'art. 36, comma 6 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), secondo il criterio dell"'offerta
economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95 , commi 2 e 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle
Linee guida ANAC n. 2/2016, per l'acquisto, presso operatore economico abilitato alla
somministrazione nel territorio di Arezzo, di servizi di vigilanza privata armata mediante ricorso
a Guardie particolari giurate (Classe funzionale A del D.M. 269/2010), per 36 MESI , nel periodo
2022- 2025;

con RdO n. 2967394 del 28/02/2022, questa Procura ha avv iato la procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 D.L. vo n. 5012016, su.l Me. PA., per un importo a base
d'asta pari a Euro 661.000,00 ( seicentosessa ntunomila /00), IVA esclusa, oltre ad euro 1.200,00
(milleduecento/00) per oneri relativi alle misure che sara nno adottate per neutralizzare i rischi da
interferenze, non soggetti a ribasso, invitando le seguenti n. 6 ditte:

l. Corpo Vigili Giurati S.p.a. ;
2. Il Globo Vigilanza S.r.l.;
3. International Seecurity Service Vigilanza S.p.a.;
4 . Securitas Metronotte Toscana S.r.l.;
5. Worsp Security Group S.r.l.;
6. Fidelitas S.p.a.

in data 02/03/2022 venivano pubblicati , nel sito web della Procura della Repubblica di Arezzo :

•

avviso di pubblicazione, sul Me.Pa. , della R.d .O. suddetta;

•

il Disciplinare di Gara;

•

i documenti da allegare alla domanda, sottoscritti digitalmete;

al termine per la presentazione delle offerte, con scadenza in data 7/03 /2022 alle ore 13:00, erano

pervenute sul Me.Pa. n. 5 offerte, da parte delle ditte seguenti:

l. Corpo Vigili Giurati S.p.a. ;
2. Il Globo Vigilanza S.r.l. ;
3. International Seecurity Service Vigilanza S.p.a.;
4. Securitas Metronotte Toscana S.r.l. ;
5. Worsp Security Group S.p.a.;

6.
- che in data 06/04/2022 si teneva la quinta seduta pubblica, alla presenza della Commissione
Giudicatrice, durante la quale questo R.U .P.:

•

ha estratto la graduatoria prodotta automaticamente dalla piattaforma ME.PA,
dalla quale è altresì risultata la mancanza di offerte anomale;

• ha provveduto, pertanto, alla lettura della seguente graduatoria:
CONCORRENTE

VALORE
DELL'OFFERTA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

Corpo Vigili Giurati S.p.a.

419074,05

66 ,83

Il Globo Vigilanza S.r.l

412351 ,63

63 ,54

Worps Security Group S.r.l.

425247,62

60,40

International Security Service Vigilanza
S.p.a
Securitas Metronotte Toscana S.r.l.

465432,22

60,28

439000,00

56,98

nella suddetta seduta è stata proposta l'aggiudicazione alla Ditta Corpo Vigili Giurati S.p.a .
avendo presentato l 'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo di € 419.074,05
(quattrocentodiciannovemilasettantaquattro/05), oltre agli oneri della sicurezza interferenziali ,
non soggetti a ribasso, pari a E 1200,00 ;

2

in data 07/04/2022 con pro t. 84/2022 In t., questo Procuratore, accogli endo la proposta suddetta,
adottava la determina di aggiudicazione, con efficacia subordinata alla conclusione dell'attività
di verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D,Lgs n. 50/20 16;

in data 08/04/2022, la suddetta determina di aggiudicazione veniva pubblicata nel sito web
dell'Ufficio;
in data 12/04/2022, venivano pubblicati , sempre nel sito istituzionale dell 'Ufficio, i verbali delle
sedute pubbliche e contestuale avviso di possibile consultabilità dei verbali delle sedute
riservate, previo deposito di apposita domanda di accesso agli atti;

che in data 12/04/2022 lo scrivente R.U .P. iniziava i controlli previsti per la verifica della
sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dai documenti di gara ed alla verifica dell ' insussistenza
delle cause ostative previste dall ' art. 80 D.L.vo n.S0/20 16;
in data 14/04/2022 il sistema CVPASS dava comunicazione di

''errore" nella richiesta di

"Comunicazione antimafia" formulata trattandosi di procedura ''sottosoglia";

considerato che la tipologia di attività oggetto della procedura, vtene fatta rientrare, dalla
normativa antimafia, tra le attività dell ' art. 53 della legge n. 190/2012 e ss.mm (cat. Vll-

"guardiania di cantieri"), attività per le quali , secondo quanto disposto dall'art. l comma 52
della stessa legge,« la comunicazione e l'informazione antimafia è obbligatoriamente acquisita

dai soggelli di cui all 'art. 83 commi l e 2 del D-L.vo 159/201 l , attraverso la consultazione ,
anche in via telematica, di apposito elenco difornitori, presta/ori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativi di infìltrazione majìosa operanti nei medesimi sellori. »: c.d. "White list";
considerato, che la ditta aggiudicataria è stata iscritta nella '' White list'' della Prefettura di Firenze
in data 10/06/2022;

viste le risultanze pervenute ed acquisite, dalle quali sono risultati sussistere tutti i requisiti
richiesti e sono risultate non sussistere le cause ostative previste dall'art. 80 D.L.vo n. 50/2016,

DICHIARA
chiusa la fase dei controlli, con esito favorevole.

Arezzo, 13/06/2022
Il R.U.P.
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