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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ravenna
Ravenna 15 ottobre 2021

BANDO PER L'ACCREDITAMENTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBB LI CA DI
RAVENNA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTERCETTAZIONI T ELEFONICHETELEMATICHE-AMBIENTALI

Le ditte che intendono accreditarsi presso la Procura della Repubblica di Ravenna,
dovranno fornire le seguenti informazioni, sotto la propria responsabilità e consapevoli
delle conseguenze, anche penali, in caso venga no forniti dati intenzionalmente errati:
1) L'indicazione del capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto, l'indicazione
delle variazioni di cap ita le netto nel trienn io precedente;
2) L'indicazione nominativa dei soci della società e di quelli della società partecipanti;
3) L'entità del volume d'affari nel triennio precedente;
4) Il risu ltato dell'esercizio ante imposte nel triennio precedente, indicando, in caso di
perdite, gli interventi adottati o programmati per frontegg iarle ;
5) L'esistenza di procedure di liquidazione, fus ione o trasformazione nel triennio
precedente;
6) La pendenza di procedure concorsua li nel triennio precedente e la menzione di
relative istanze;
7) L'esistenza di cartelle esattoriali, fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie su beni
sociali, conseguenti ad azioni esecutive dell'Amministrazione Finanziaria nel
quinquennio precedente;
8) La menzione di verifiche tributarie in corso o avvenute nel quinquennio precedente
e di avvisi di accertamento o liqu idazione notificati per gli esercizi dal 20 15 in
avanti , con indicazione in entrambi i casi dei relativi sviluppi giurisdizionali o extra
giurisdizionali;
9) Il numero dei dipendenti e di coloro che corrispondono continuativamente
prestazioni con ritenuta d'acconto;
1O) Le co ndanne definitive o le sentenze di applicazione pene definitive, i precedenti
penali e i procedimenti penali (conosciuti) in co rso a carico degli esponenti
(amministrativi , direttori generali e sindaci);

11) L'indicazione a quale altra A.G. nazionale abbiano eventualmente forn ito i propri
servizi.
Le suddette richieste dovranno altresì
specializzate;

specificare il settore nel quale sono

1. Settore intercettazioni telefoniche;
2. Settore intercettazioni telematiche;
3. Settore intercettazioni ambientali;
fornendo tutti i dati tecnici necessari a illustrare la qualità dei servizi offerti.
Dovranno altresì comunicare
specificatamente quale.

se dispongano di certificazione

ISO , indicando

L'autocertificazione, contenente i dati sopra indicati, dovrà essere inviata entro e non
oltre il
28 ottobre 2021

esclusivamente
al
seguente
ind irizzo
procuratore.procura .ravenna@giustiziacert.it .

di

posta

elettronica

certificata

dispone che il presente bando sia pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di
Ravenna , fino alla scadenza .

Dispone altresì che venga inviata copia del presente bando alle società che
attualmente forniscono il servizio di intercettazione.

IL PROCURAT

