PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA EVENTUALE MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA PER IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA DI RAVENNA
1 – Oggetto e finalità dell’indagine di mercato
Si rende noto che la Procura della Repubblica di Ravenna - in qualità di Ufficio delegato dal
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, giusta Determina MG-DOG
n. prot. 152602.ID del 10/07/2018 (n. prot. 674/2018)- pubblica il presente avviso al fine di acquisire,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, le manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, da espletarsi
in conformità a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016, Codice dei
Contratti Pubblici, finalizzata all’affidamento dell’appalto per i servizi di vigilanza armata
mediante Guardie particolari giurate presso il Palazzo di Giustizia di Ravenna.
Si informa che tale fase non può ingenerare negli operatori economici alcun affidamento in
ordine al successivo invito alla procedura.
2 – Stazione appaltante delegata
Procura della Repubblica di Ravenna viale G. Falcone 67 48124 Ravenna (C.F. 001640397)
R.U.P. Giorgio Petrani – Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica di Ravenna – tel.
0544 511729); email: prot.procura.ravenna@giustiziacert.it)
3 – Descrizione del servizio
La procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata con GPG del Palazzo di
Giustizia di Ravenna nella sede di Viale G. Falcone 67.
Il contratto ha ad oggetto il servizio di vigilanza attiva, da espletarsi secondo la specifica
modalità del piantonamento fisso, di cui alla Classe funzionale A del D.M. 269/2010 e s.m.i..
recante la “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti
minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento
di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e
di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”.
Le Guardie Particolari Giurate avranno compiti di vigilanza attiva, tra i quali – a mero
titolo esemplificativo - : controllo accessi e filtro per le persone in entrata alla struttura,
eventualmente registrando nominativi e verificando i documenti identificativi; garantire
la sicurezza dei luoghi, controllando l'eventuale intrusione di persone estranee e
prevenendo situazioni che possano creare pericolo a persone e cose; vietare l’ingresso
nell’area dell’Amministrazione di automezzi privi di autorizzazione; controllare
l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto e atto
ad offendere, utilizzando anche apposite attrezzature, quali metal detector e scanner
controllo bagagli; annotare su apposito registro le operazioni compiute nel corso del
turno di servizio; effettuare ispezioni sul perimetro esterno della struttura; controllare i
monitor e gestire le immagini provenienti dall’impianto di videosorveglianza/sistema

TVCC, qualora presenti; collaborare alle operazioni urgenti da porre in atto, qualora sia
necessario dare attuazione al piano di emergenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro,
anche con riferimento agli impianti in uso, segnalando le eventuali anomalie rilevate.
4 – Durata del servizio
Il servizio avrà durata stimata pari ad anni tre, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2021, salva eventuale risoluzione anticipata e salva eventuale proroga ai sensi dell’art.
106 comma 11 Dlgs. 50/2016.
5 – Procedura di affidamento
Il contratto di cui in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
6 – Criterio di aggiudicazione
Il contraente sarà individuato ex art. 95, comma 3 lett. a) del Dlgs. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo.
7 – Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendano presentare le proprie candidature devono dichiarare di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività
oggetto del presente contratto;
b. Di essere già titolare della licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di
vigilanza mediante Guardie Particolari Giurate, ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S.
e 256 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
c.

Di essere titolare della licenza di cui al sopraesteso punto “b” per la provincia di
Ravenna o di avere già presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione alla
provincia di Ravenna, tenuto conto che –in questo secondo caso- la relativa
autorizzazione dovrà pervenire prima della eventuale stipula del contratto, come
previsto nella Delibera Anac 23 maggio 2018 (“Affidamento del servizio di
vigilanza privata”).

d. Se sia già in possesso di iscrizione sul MEPA per la categoria “Servizi di vigilanza e
accoglienza”.

8 – Procedura di indagine di mercato
La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva per l’acquisizione di candidature
di Operatori economici qualificati, finalizzata alla eventuale, successiva formulazione degli inviti a
partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto.

9 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto dovranno
essere inviate, entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 25 ottobre 2018, esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo Pec prot.procura.ravenna@giustiziacert.it
Esse dovranno contenere anche le seguenti indicazioni:
. Ragione sociale
. Recapito (telefonico e Pec)
. Legale Rappresentante dell’ente
. estremi dell’abilitazione al bando Mepa per la categoria “Servizi di vigilanza e accoglienza”
. estremi della licenza prefettizia di cui agli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S..
Ravenna, 2 ottobre 2018

f. to

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Alessandro Mancini

