PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il TRIBUNALE DI SIENA

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/16, per l’acquisto dei
Servizi di Vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari di Siena mediante Guardie particolari giurate.
SEDI:
TRIBUNALE DI SIENA: Viale Rinaldo Franci, n. 26 ‐ SIENA
POLO CIVILE: Via Camollia n. 85 – SIENA
SCADENZA: 02 ottobre 2018
PUBBLICATO: 17 settembre 2018
La Procura Generale della Repubblica di Siena, quale organo competente ad assicurare la sicurezza degli
edifici giudiziari, vista la nota ministeriale m_dg. DOG.17/07/2018.0157252.U con la quale si trasmette
l’autorizzazione alla spesa e a contrarre, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, l’acquisto dei Servizi di
Vigilanza privata armata presso gli Uffici giudiziari di Siena; considerato che gli attuali appalti scadono al
31/12/2018, intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata telematica, ai sensi nella normativa in oggetto, oltre a quelli già
presenti sul MePA e già autorizzati ad operare nell’ambito territoriale di competenza delle Prefetture.
Il presente avviso è da intendersi come ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui
all’art. 29 del D. Lgs. 50/16.
Il presente avviso pubblico non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.
INFORMAZIONI GENERALI
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza privata armata sostanzialmente riconducibili
all’attività di piantonamento fisso e vigilanza ispettiva, rientranti tra quelli specifici elencati nell'allegato IX,
con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal CPV da 79700000‐1 a 79721000‐4, di cui al D. Lgs. n.
50/2018 e che , pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in € 750.000,00, secondo quanto
disposto dall’art. 35, co. 1, lett. d) del citato decreto: da eseguirsi presso la sede del Tribunale di Siena –
Viale Rinaldo Franci n. 26 e del Polo Civile ‐ Via Camollia 85 a Siena dal 01/01/2019 al 31/12/2020.

Il servizio è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S che
autorizza l’esercizio dell’attività nel territorio di competenza della Prefettura di Siena, servizio che deve
essere svolto da personale in possesso della qualifica di “Guardia Particolare Giurata”.
L’oggetto dell’appalto è dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto che si allega al
presente bando e che sarà inserito nella RdO sul Mepa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi in questione imprese singole o
temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in
possesso dei seguenti requisiti:
• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• possesso di licenza prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza privata, così come disciplinata dal
T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e dal regolamento di attuazione R.D. 635/1940 come modificato dal D.P.R. 153/08
valida per il territorio di competenza della Prefettura di Siena e/o abbia presentato istanza di estensione ex
art. 8 del D.M. n. 269/2010, il provvedimento conclusivo favorevole di estensione della licenza, rilasciato
dalla Prefettura competente, deve essere posseduto al momento della stipula del contratto;
• di adeguata capacità economica e finanziaria;
• adeguata capacità tecnico professionali.
Si considerano in possesso di adeguata capacità economica ‐ finanziaria e tecnico ‐ professionali le imprese
che:
a) abbiano un fatturato minimo annuo pari o superiore il valore stimato dell’appalto; tale fatturato
minimo annuo viene richiesto a garanzia della serietà, solidità e/o solvibilità dell’impresa anche alla
luce delle caratteristiche particolari del servizio che richiede continuità nonché al contesto, presidio
di sicurezza pubblico strategico, in cui viene prestato;
b) abbiano svolto negli ultimi tre anni almeno un pari o analogo servizio a quello del presente avviso;
c) siano in possesso della certificazione ISO 9001/2008 inerente l'oggetto dell'affidamento;
In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di qualificazione economico‐finanziari e tecnico‐
professionali devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima
del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La Provincia di Siena, a seguito di convenzione con il Tribunale di Siena, gestisce le manifestazione di
interesse, da redigersi secondo il modello allegato, debitamente firmate digitalmente dal titolare o
rappresentante legale dell’impresa, che dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: provincia.siena@postacert.toscana.it entro e non oltre il 02 ottobre 2018
riportando nell’oggetto dell’e‐mail la seguente dicitura ”Manifestazione di interesse a partecipare alla

procedura telematica, tramite RDO sul MePA, per l’acquisto dei Servizi di Vigilanza privata armata presso
gli uffici giudiziari di Siena”
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art.
36 c. 2 lett. b) e 6 del D.Lgs. 50/16 rivolta agli operatori che hanno manifestato interesse.
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo decreto, è quello del minor prezzo.
Tale criterio di aggiudicazione si giustifica trattandosi di servizio che presenta aspetti di ripetitività e
serialità e con caratteristiche standardizzate e predeterminate, sostanzialmente riconducibili all’attività di
piantonamento fisso e vigilanza ispettiva, fissate dall’Amministrazione in maniera specifica e dettagliata nel
capitolato.
VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore dell’affidamento del servizio di Vigilanza armata mediante Guardie particolari giurate, per il
periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 è quantificato in € 542.485,50 oltre IVA, oltre € 5.138,50 per oneri
interferenziali per la sicurezza a carico del Committente, non soggetti a ribasso.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 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.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sia sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it) nella sezione
Bandi, avvisi e concorsi > Bandi ‐ manifestazioni di interesse ‐ avvisi diversi > Bandi‐ Manifestazioni di
interesse – Avvisi che sul sito della Procura della Repubblica di Siena (www.procurasiena.it) nelle sezioni
“News e comunicazioni” e ”Amministrazione trasparente”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Rup Dott.ssa Stefania Tempesti all’indirizzo e‐mail
stefania.tempesti@giustizia.it tel.0577213740.
Il presente avviso pubblico non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.

