Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Bari
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata tramite RdO sul MePA, cx art. 36 c. 2 lett. b) D. lgs. 50/2016 per
la fornitura del servizio di vigilanza attiva armata degli uffici giudiziari di Foggia nel
periodo 1/07/2018 -31/12/2018,
PUBBLICATO:16/05/2018
SCADENZA: 22/5/2018
CIG: 7376403053
Con Atto di determina prot n 10771.id del 1/12/2017, ex art 35 D.Lgs.vo 50/2016, La
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie presso il Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia,
ha delegato questa Procura Generale ad espletare la procedura di gara per l’affidamento del
servizio di vigilanza armata presso gli Uffici giudiziari del Comune di Foggia.
Ai sensi delle linee Guida ANAC n 4/2016, aggiornate con delibera dell’Autorità del 1°
marzo 2018 (in Guri n 69 del 23 marzo 2018), con il presente avviso l’Ufficio intende
acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, già autorizzati ad operare nell’ambito territoriale di
competenza della Prefettura di Foggia, per procedere all’affidamento del servizio in
oggetto.
Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione.
La durata della pubblicazione in oggetto è stabilita in 5 giorni, in considerazione della
tempistica che dovrà essere osservata nella procedura sul MePA al fine di disporre
l’aggiudicazione entro il 30/06/2018.
INFORMAZIONI GENERALI
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto riguarda i Servizi di vigilanza attiva armata presso gli Uffici
Giudiziari di Foggia (Palazzo di Giustizia, viale 1° Maggio e Viale Ofanto sede della
sezione Lavoro) e comprende il Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso
diurno.
L’appalto è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 e
segg del T.U.L.P.S. che autorizza l’esercizio dell’attività nel territorio di competenza della
Prefettura di Foggia, servizio che deve essere svolto da personale in possesso della qualifica
di “Guardia Particolare Giurata”.
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L’oggetto dell’appalto sarà dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto che
sarà inserito nella Rdo sul MePA.
2. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è di 6 mesi, dal 1/07/2018 al 31/12/2018.
Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento/diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, agli stessi prezzi,
patti e condizioni (art 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016).
Sarà inoltre possibile prorogare la durata dell’appalto per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente (art 106, comma
11°, D.Lgs. 50/2016), comunque non superiore a sei mesi. Anche in tal caso
l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti
e condizioni.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta:
1. Abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. e, in particolare, l’iscrizione alla
categoria merceologica “Servizi di vigilanza”.
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese, per le attività oggetto del presente appalto,
presso la competente C.C.I.A.A.;
3. possesso della licenza prevista per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata (ex
art. 134 TULPS, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, ex R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come
modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m.i. e dal D.M. 269 del 2010 e
s.m.i), rilasciata dalla Autorità competente (Prefettura) per almeno la classe
funzionale A (attività di vigilanza), e con ambito territoriale funzionale
all’espletamento del servizio nel Comune di Foggia. In alternativa, essere in
possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale richiesta, per una
qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano, unitamente alla/e
notifica/che di estensione, presentata/e alla competente Prefettura entro la data di
scadenza del termine ultimo per presentare offerta, per il territorio del Comune di
Foggia (provincia di Bari), fermo restando quanto espressamente previsto dall’art. 8,
comma 3, del D.M. 269/2010 ss.mm.ii. con D.M. 56/2015.
4. assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/16.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, debitamente firmate digitalmente dal titolare o
rappresentante legale dell’impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC), all’indirizzo prot.pg.bari@giustiziacert.it entro e non oltre il
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22/5/2018, riportando nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura telematica, tramite Rdo sul MePA, per la fornitura del
servizio di vigilanza armata degli uffici giudiziari di Foggia”.
5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/16, esperita con modalità dell’RdO su MePa.
6. CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 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 con la proporzione nel rapporto qualità/prezzo
rispettivamente di 70 a 30.
Il valore dell’affidamento del servizio posto a base d’asta è di € 317.698,46 Iva esclusa (gli
oneri della sicurezza sono pari a € 600,00).
Si precisa che sarà inserita la clausola di recesso prevista dell’art. 1 c. 13 D.L. 95/12 (Legge
conv. 135/12).
7. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini dello stesso procedimento.
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 è il dr.
FARINOLA, Dirigente Ammnistrativo della Procura Generale della Repubblica di Bari.

Documento informatico firmato digitalmente da
Pasquale Farinola
Dirigente Amministrativo

