
 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso IL TRIBUNALE DI SIENA 

 
Prot. n. 3550/2020.U      Siena, 25 settembre 2020 
 
 
OGGETTO: CIG: 8422486751 Affidamento del servizio di custodia e vigilanza armata 
presso la sede giudiziaria del Tribunale Civile – Via Camollia 85 – Siena. Procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.b)  del D.Lgs. 50/2016 con RDO su  MEPA. Con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. 
Riapprovazione atti di gara e spostamento  termine per presentazione offerte.  
 

 

 
PREMESSO che con determina m._dg.DOG. 08.06.2020 n. 00006945.ID e nota ministeriale in 
pari data m_dg.DOG. 0090308.U il  sottoscritto Procuratore della Repubblica di Siena è stato 
autorizzato ad indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo di R.D.O. sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA), in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 
296/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto (servizio elencato nell’allegato IX, 
con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal CPV da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per un importo di € 684.530,00 oltre IVA (di cui €. 5.138,50  oneri 
interferenziali per la sicurezza ed  €. 136.906,00 in caso di proroga del contratto ai sensi dell’art. 
106 comma 11, del Dlgs. 50/2016 per una durata massima di sei mesi); 
 

CHE nella determina ministeriale  di autorizzazione  sopra richiamata si è raccomandato a questa 
stazione appaltante   al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese , 
procedere ad invitare  ditte/imprese    autorizzate ad operare in ambito provinciale.    
 

DATO ATTO   allo scopo   che è stato richiesto alla Prefettura di Siena di comunicare gli istituti di 
vigilanza autorizzati ad operare nel territorio di competenza  e la stessa Prefettura ha provveduto 
ad inviare tale elenco, con nota prot.   2253/2020/E ;  
 

CONSIDERATO che con propria precedente determinazione prot. n. 3284  del  3 settembre 2020 
è stata indetta la procedura  e pubblicata la documentazione su Mepa per la RDO con fissazione 
del termine per la presentazione delle offerte su tale  piattaforma per il giorno 2/10/2020; 
 
CHE durante la pubblicazione a seguito di segnalazione, come da documentazione in atti,  è stato 
appurato che la Prefettura di Siena  con sopra indicata comunicazione ha per mero errore 
materiale non incluso in elenco un operatore economico  in possesso della licenza prefettizia valida 
per il territorio  provinciale di Siena;  
 
APPURATO, per i principi   di imparzialità,  trasparenza  e “favor partecipationis”, di dover invitare 
anche tale ditta;  
 



CHE  conseguentemente al fine di consentire di effettuare il sopralluogo richiesto e formulare sulla 
piattaforma la propria offerta di posticipare al 19 ottobre  2020 il termine per la presentazione 
delle offerte;     
 
PRESO ATTO  del chiarimento fornito, in data 23 settembre con prot. 59-2020_I, a seguito di 
specifiche richieste e segnalazioni pervenute,  da questa Stazione Appaltante in ordine 
all’insussistenza dell’obbligo di disporre di una centrale operativa nel territorio della Provincia di 
Siena;     
 

DETERMINA 
 

 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
 

1) di stabilire che il termine per  la presentazione delle offerte è   differito  al  giorno 19 
ottobre 2020 ore 12.00 in relazione  alla  procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo di R.D.O. sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA), in conformità a quanto disposto dall’art. 
1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto (servizio elencato nell’allegato IX, con particolare riferimento ai servizi 
contraddistinti dal CPV da 797.00000-1 a 79721000-4, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per 
un importo di € 684.530,00 oltre IVA (di cui €. 5.138,50  oneri interferenziali per la 
sicurezza ed  €. 136.906,00 in caso di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 
11, del Dlgs. 50/2016 per una durata massima di sei mesi); 
 

2) di procedere  pertanto al reinserimento della documentazione di gara, compreso la 
presente  nota e il  chiarimento prot. 59-2020-I del  23/09/2020 nella piattaforma Mepa 
dalla data odierna e si conferma   che non è previsto obbligo di disporre di una centrale 
operativa nel territorio della Provincia di Siena; 
   

3) di dare atto che restano validi i sopralluoghi   eventualmente effettuati dalla data di 
indizione; 
 

4) di dare atto, altresì, che sulla base di quesiti  pervenuti si informa che il costo della 
manodopera si attesta sui due terzi del valore complessivo del contratto, più precisamente 
indicato ai punti 1) e 2) della lettera d’invito a cui, si rinvia; 
 

5) di specificare che a seguito del differimento del termine l’amministrazione fornirà 
chiarimenti sulla piattaforma Mepa fino alla data del 15 ottobre 2020. 

 
 

                                                                      Il Procuratore della Repubblica  
                                                                          Dr. Salvatore Vitello 
                                                                    documento firmato digitalmente 
 


