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Prot.

4668/18

LETTERA D’INVITO
OGGETTO:

Servizio riguardante la vigilanza attiva armata con piantonamento fisso degli uffici
giudiziari di Trieste dal 1/01/2019 al 30/06/2020 - C.I.G. 7622908EAB Richiesta di offerta.

Premesso che a seguito di determina m_dg.DOG..21/06/2018.0005958.ID e nota ministeriale
m_dg.DOG.24/08/2018.0176902.U è stato stabilito di 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. del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Mepa), in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, per un importo di € 576.215,14 oltre IVA;
Considerato che è stata svolta un’attività di esplorazione del mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del
26/10/16, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/18, di attuazione del D.Lgs. 50/16, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (p.5.1.4), attraverso la richiesta alla
Questura di Trieste di comunicare gli istituti di vigilanza autorizzati ad operare nel territorio di competenza,
nonché tramite l’Avviso n. 153 del 13/08/18 pubblicato sul sito di questa Procura Generale dal 13/08 al
6/09/18;
Vista la risposta della Questura di Trieste agli atti di questo Ufficio relativamente all’elenco degli istituti di
vigilanza autorizzati ad operare nella provincia di Trieste e l’esito dell’Avviso n. 153 del 13/08/18, a seguito del
quale nessun operatore economico ha presentato una manifestazione di interesse a partecipare alla presente
procedure negoziata telematica, come risulta dalla comunicazione del 10/09/18 del servizio di protocollo di
questo Ufficio e conservata agli atti; visti altresì, per contiguità territoriale, gli elenchi degli istituti di vigilanza
comunicati dalle Prefetture di Udine, Gorizia e Pordenone;
SI INVITA
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, dal
Capitolato speciale d’appalto (allegato n. 1) e dalla restante documentazione di gara.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o
intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Formano parte integrante della presente Lettera d’invito i seguenti allegati:
Allegato 1 - Capitolato Speciale d’Appalto
Allegato 2 - DUVRI
Allegato 3 - Modello Relazione per Offerta Tecnica
Allegato 4 – Modello Offerta Economica con prezzi unitari.
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OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il “Servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno, il Servizio
di telesorveglianza con intervento su allarme e il Servizio di gestione chiavi presso gli immobili dove
sono situati gli Uffici Giudiziari di Trieste” (Palazzo di Giustizia di via Coroneo 20/Foro Ulpiano 1; Tribunale
di Sorveglianza di via Zanetti 2; Giudice di Pace di via Coroneo 13) per un periodo di 18 mesi, svolto da Guardie
Particolari Giurate.
Il servizio deve essere effettuato da Imprese di vigilanza privata, in possesso della licenza di cui all’art. 134 del
Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che consenta di
operare sul territorio della provincia di Trieste.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha una durata di 18 mesi dal 1.1.2019 al 30.06.2020.
È inoltre prevista la possibilità di disporre una proroga contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016, per un periodo massimo di 3 mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
per l’individuazione di un nuovo appaltatore.
VALORE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto è pari ad € 576.215,14 (Iva esclusa), di cui non soggetti a ribasso € 825,00 per oneri
relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza (Duvri). L’importo a base di gara soggetto a ribasso è
quindi pari ad € 575.390,14.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera
che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 476.015,13, prendendo a riferimento il costo medio orario del
lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.
Per le modifiche del contratto in corso di esecuzione, si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Non è stata effettuata una suddivisione in lotti prestazionali ai fini di quanto previsto dall’art. 51, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, in considerazione della natura strettamente correlata delle attività da affidare e delle esigenze
organizzative e di sicurezza degli Uffici Giudiziari di Trieste, che richiedono necessariamente una regia unitaria del
servizio da appaltarsi. Inoltre, i requisiti fissati per la partecipazione alla gara garantiscono la più ampia
partecipazione possibile di imprese concorrenti.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti invitati iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli e abilitati al
bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”, Sottocategoria “Servizi di Vigilanza Attiva”, singoli,
consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto
delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la r.d.o. intenda presentare offerta in qualità di mandatario
di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già
iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
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lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in
possesso sono i seguenti:
a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b. requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto
- possesso di licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. valida per il territorio della provincia di Trieste, classe
funzionale A (attività di vigilanza) e classe funzionale B (gestione allarmi). Tale requisito è soddisfatto anche
nel caso in cui il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per un determinato
territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in provincia di Trieste,
purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto (come stabilito nelle
Linee Guida ANAC n. 10 del 23.05.2018 “Affidamento del servizio di vigilanza privata”). Il possesso della
licenza ex art. 134 TULPS costituisce condizione di partecipazione alla gara, mentre il conseguimento
dell’estensione territoriale, ex art. 257-ter, comma 5, del T.U.L.P.S., costituisce condizione di stipulazione del
contratto, dopo l’aggiudicazione.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato a
norma del d.P.R. n. 445/2000 in forza dell’iscrizione al Mercato elettronico di Consip. In ogni caso, la stazione
appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale in capo all’Operatore economico aggiudicatario ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs.
50/16, sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di presentazione a Consip Spa della “Domanda di abilitazione
al MePa – Bando Servizi – Categoria Servizi di Vigilanza” e in sede di presentazione dei successivi rinnovi delle
dichiarazioni rilasciate (per modifica informazioni e/o scadenza della validità di 6 mesi). Nel caso in cui, alla data di
presentazione dell’offerta, le informazioni e/o i dati abbiano subito una variazione rispetto alle dichiarazioni rese a
Consip Spa, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata nella “Busta A”
virtuale contenente la documentazione amministrativa.
Non si applica l’istituto dell’Avvalimento, previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/16, in quanto non consentito per la
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dalla presente Lettera di invito.
TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito dal Capitolato
speciale d’appalto (allegato 1) e dall’ulteriore documentazione di gara, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, dei suoi regolamenti attuativi e delle
Linee guida emanate dall’ANAC.
L’esecuzione del contratto sarà inoltre disciplinata dai documenti del MePA relativi al bando per la prestazione di
servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato “Servizi di vigilanza e accoglienza”, disponibili sul sito internet
www.acquistinretepa.it (Capitolato d’oneri, Capitolato Tecnico specifico dell’iniziativa, Condizioni Generali di
Contratto, Patto di Integrità, Regole del sistema di eProcurement), solo in quanto applicabili. In caso di contrasto, le
condizioni particolari di contratto contenute nel Capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara predisposta da
questa Amministrazione committente prevalgono sulle condizioni generali di contratto previste dai documenti del
Mercato Elettronico.
RISCHI DA INTERFERENZA
Gli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l’appalto hanno
evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si
rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d’appalto.
Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze pari ad euro
825,00 (allegato n. 2).
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SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito fino al limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il concorrente - in sede di offerta - faccia espressa menzione della
volontà di ricorrere al subappalto e indichi la parte da subappaltare e la relativa percentuale, fatta salva la verifica
del possesso, in capo ai subappaltatori, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tali
indicazioni, il subappalto è vietato.
NOMINA DELLA COMMISSIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione giudicatrice sarà costituita a norma dell’art. 77 c. 3 D.Lgs. 50/16 da componenti interni degli uffici
giudiziari interessati in un numero da 3 a 5 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 e 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (servizi ad alta intensità di
manodopera), nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70 a 30.
La formula di calcolo scelta sul MePA del punteggio economico sul valore complessivo dell’offerta è la seguente:
“concava alla migliore offerta interdipendente”, con il metodo dell’interpolazione lineare.
L’attribuzione del punteggio tecnico è invece oggetto di una valutazione discrezionale da parte della
Commissione, che farà riferimento ai criteri e sub-criteri riportati nella sotto indicata tabella utilizzando il
metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida ANAC N. 2/2016 (cap. VI p.1) recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa” (sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il
peso relativo del criterio).
Elementi di valutazione

Punteggio massimo

Offerta tecnica

70

(punteggio attribuito dalla Commissione)
Offerta economica

30

(punteggio attribuito automaticamente dal sistema MePA)
TOTALE

100

I punteggi dell’offerta tecnica saranno attributi sulla base dei criteri di seguito riportati:
Punteggio max a
1

MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO

disposizione della
Commissione: 38

1.1

Organico del personale da impiegare distinto per qualifica
ed esperienza, con indicazione dei piani di formazione (del

20

solo personale che sarà impiegato nel servizio)

1.2
2
2.1
2.2
3

Struttura organizzativa territoriale e modalità di
esecuzione del servizio
METODOLOGIA TECNICO-OPERATIVA
Attrezzature, tecnologie e sistemi informatici e di
comunicazione utilizzati per l’esecuzione del servizio
Procedure e modalità di gestione delle emergenze e del
pronto intervento
PROGETTO MIGLIORATIVO

18
Punti max 27
14
13
Punti max 5

3.1

Servizi/prestazioni supplementari

3

3.2

Attrezzature/tecnologie aggiuntive

2

TOTALE

70
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L’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (offerta
tecnica + offerta economica).
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione avviene in forza dell’offerta che presenta il maggior punteggio
nell’offerta tecnica.
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione richiesta per la partecipazione alla R.d.o. si distingue in:
-“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che confluirà nella “Busta A” virtuale;
-“OFFERTA TECNICA” che confluirà nella “Busta B” virtuale”;
- “OFFERTA ECONOMICA” che confluirà nella “Busta C” virtuale”.
A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla
presente lettera d’invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o in copia per
immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema r.d.o. con invio telematico tramite
Sistema MePA; in caso di problemi tecnici della piattaforma potrà essere consentito l’invio tramite pec
esclusivamente della documentazione amministrativa.
L’offerta tecnica e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal Legale
rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/16, secondo le
istruzioni riportate in calce ai Modelli di cui agli Allegati 3 e 4.
Qualora i documenti vengano firmati dal procuratore, deve essere allegata copia per immagine su supporto
informatico della relativa procura notarile (generale o speciale), da cui evincere i poteri di rappresentanza. La
conformità del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest’ultimo a
pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara.
1) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” VIRTUALE
La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, FIRMATA DIGITALMENTE:
A) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Allegato 1);
B) DUVRI, redatto dalla scrivente stazione appaltante, debitamente compilato e sottoscritto dal
Titolare/Legale rappresentante della ditta/e partecipante/i, trasmesso in copia per immagine in formato
pdf;
C) RICEVUTA scannerizzata del pagamento della tassa sulle gare pari ad euro 70 (le relative istruzioni sono
presenti nella delibera dell’ANAC n. 1300 del 20/12/17 (presente sul sito dell’Anac con le istruzioni operative
per il versamento del contributo - http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ - voce: contributi in
sede di gara. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al “Servizio di riscossione”
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’operatore iscritto dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della presente gara.;
D) GARANZIA PROVVISORIA a corredo dell’offerta sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% del prezzo base
indicato nella presente Lettera d’invito e precisamente pari ad euro 11.524,30
La garanzia fideiussoria è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve contenere la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, l’operatività entro 15

5

E)

F)

G)

H)

I)
J)

giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante e deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si applicano le riduzioni dell’importo della garanzia
provvisoria previste dall’art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/16.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata
automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai
sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, verrà svincolata nei confronti degli altri concorrenti
dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque entro il termine massimo di trenta
giorni dalla stessa comunicazione (effettuata via PEC).
L’aggiudicatario sarà tenuto a norma dell’art. 103 D.Lgs. 50/16 a prestare una “garanzia definitiva”
stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia definitiva può essere
ridotto, a norma dell’art. 93, comma 7, richiamato dall’art. 103 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale
beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione prevista nel citato
comma 7 dell’art. 93, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle
suddette riduzioni. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103,
comma 9, del D.Lgs. 50/16.
IMPEGNO immediato di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA per l’esecuzione del contratto nel caso in cui
l’offerente sia dichiarato aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lggs. 50/16 (tale documento
non deve essere prodotto singolarmente solo nei casi in cui detto impegno sia già contenuto nella
fideiussione relativa alla garanzia provvisoria). Tale impegno non viene richiesto alla microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti elusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
Eventuale autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7 se il
concorrente voglia usufruire della riduzione della garanzia provvisoria con allegata la copia dei certificati
posseduti per poter fruire delle riduzioni.
Eventuale documentazione necessaria in caso di partecipazione di RTI o Consorzi. In caso di
partecipazione di RTI/Consorzi ordinari non ancora costituiti, allegare la dichiarazione congiunta di tutte
le imprese attestante a quale operatore economico sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza
o la funzione di capogruppo e l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai RTI/Consorzi; in caso di partecipazione alla gara di RTI già costituito, allegare il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata; in caso di Consorzio ordinario e di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) già
costituiti, allegare l’atto costitutivo e lo statuto. In tutti i casi va presentata anche la dichiarazione in cui si
indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50&16, le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Eventuale documentazione necessaria in caso di subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105
del D.Lgs. 50/16, contenente l’indicazione della volontà di ricorrere al subappalto ne limiti del 30%, delle
parti dei servizi di vigilanza da subappaltare e delle relative percentuali. In mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
LICENZA PREFETTIZIA ex art. 134 T.U.L.P.S. o eventuale documentazione presentata alla Prefettura
competente per l’istanza di autorizzazione all’estensione territoriale per la provincia di Trieste della
licenza prefettizia.
Solo nel caso in cui alla data di presentazione dell’offerta vi siano state variazioni delle informazioni e/o dei
dati resi nelle Dichiarazioni a Consip SpA (in fase di abilitazione al MePA e successivi rinnovi), deve essere
allegata una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AGGIORNATA, ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale
richiesti nella presente Lettera di invito. Nel caso in cui non vi siano state variazioni, le Dichiarazioni rese dai
concorrenti a Consip SpA verranno acquisite d’ufficio dalla Stazione appaltante sul Sistema MePA.

2) CONTENUTO DELLA “BUSTA B” VIRTUALE – OFFERTA TECNICA
La “Busta B” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica redatta utilizzando il modello
predisposto da questa Stazione appaltante (Allegato 3), FIRMATA DIGITALMENTE dal/dai legale/i
rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i. La Relazione tecnica deve essere
composta da un massimo di 30 pagine in formato A4, carattere Cambria, dimensione 11, interlinea singola.
Per “pagina” deve intendersi una “facciata”. Le pagine eccedenti il suddetto limite massimo (30 facciate) non
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saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. E’ possibile allegare i curricula delle Guardie Particolari Giurate da
impiegare nel servizio in calce alla Relazione, in quanto gli stessi sono esclusi dal conteggio del numero massimo di
pagine.
3) CONTENUTO DELLA “BUSTA C” VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA
La “Busta C” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti FIRMATI DIGITALMENTE:
1) modello di offerta economica generato automaticamente dal Sistema MePA, con l’apposizione della firma
digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i. Il corrispettivo
offerto dovrà essere espresso in euro, utilizzando un massimo di due decimali. Nel modello andrà indicato il valore
dell’offerta economica del concorrente, con l’indicazione del prezzo a corpo offerto al ribasso (al netto dell’Iva) e
l’indicazione, a pena di esclusione, dei costi di sicurezza aziendali (compresi nell’Offerta) concernenti
l’adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. 50/2016 (al netto dell’Iva), per il rischio specifico connesso all’attività d’impresa;
2) modello di offerta elaborato dalla Stazione appaltante (Allegato 4), recante l’elenco dei prezzi unitari (costo del
personale, costo del servizio di telesorveglianza comprensivo di collegamenti tecnici, interventi su allarme,
gestione chiavi ecc.), anche questo con l’apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o
procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i. I prezzi offerti dovranno essere espressi utilizzando un
massimo di due decimali. In tale modello andranno anche indicati, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016: i costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento della disposizione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui importo deve coincidere con quello indicato nel modello di
offerta economica generato automaticamente dal Sistema MePA e i costi della manodopera in relazione al
presente appalto triennale.
L’offerta presentata dovrà avere una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
delle offerte, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo da base di gara.
SI FA PRESENTE CHE IL PREZZO COMPLESSIVO CONTENUTO NELL’OFFERTA PRODOTTA DAL SISTEMA E
QUELLO CONTENUTO NEL MODELLO DI OFFERTA PRODOTTO DALLA STAZIONE APPALTANTE DEVONO
COINCIDERE E, IN CASO DI CONTRASTO, PREVARRÀ L’OFFERTA INDICATA NEL MODELLO GENERATO DAL
SISTEMA.
INOLTRE, IN CASO DI CONTRASTO TRA IL PREZZO OFFERTO IN CIFRE ED IL PREZZO OFFERTO IN LETTERE,
PREVARRÀ QUEST’ULTIMO.
In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, con le
modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente
quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Si precisa che ai sensi dell’art. 1 c. 13 D.L. 95/12, convertito con modificazioni dalla L. 135/12, la stazione appaltante
si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 c. 1 L.
488/99, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il contraente non acconsenta ad una modifica
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della stessa L. 488/99.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
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all’articolo 85 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa”.
Al di fuori dei casi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, è facoltà della Stazione appaltante invitare i
concorrenti, se necessario, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentate.
CLAUSOLA SOCIALE
Come previsto dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 il concorrente affidatario dell’appalto deve garantire la stabilità
occupazionale del personale impiegato nell’appalto, provvedendo all’applicazione dei contratti collettivi di settore
di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015.
L’elenco del personale attualmente impiegato in via continuativa nel servizio di vigilanza attiva è contenuto nella
tabella allegata al Capitolato speciale d’appalto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per prendere parte alla procedura di gara (R.d.O.) gli operatori economici dovranno far pervenire tramite il portale
del Mercato elettronico di Consip SpA ed entro il termine perentorio fissato nel Sistema, le offerte corredate della
documentazione richiesta, come precedentemente illustrato, pena l’esclusione.
Tutta la documentazione da produrre per la partecipazione alla gara dovrà avere la forma di documento informatico,
dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale e dovrà essere inviata per via telematica con le modalità e in
conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del Mercato elettronico.
La partecipazione alle sedute di gara, la trasparenza e il regolare svolgimento della procedura sono garantite dal
Sistema informatico di negoziazione del MePA.
Le date e gli orari delle sedute di gara e delle aperture delle buste verranno comunicate agli operatori interessati,
tramite l’Area “Comunicazioni”.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura di gara verrà interamente gestita attraverso il portale del Mercato elettronico di Consip SpA, secondo
le modalità operative previste dal Manuale d’uso aggiornato al 25.7.2018 “Procedura di acquisto tramite RDO
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa”, scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it, nella Sezione
“Supporto”. L’esame delle offerte si svolgerà attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di
apertura e chiusura delle buste.
Nella prima seduta pubblica (ed eventualmente anche in sedute successive), il RUP procederà all’apertura delle
“Buste A” virtuali contenenti la documentazione amministrativa e al controllo della completezza della
documentazione in esse contenuta. Successivamente, si procederà a verificare la conformità della documentazione
amministrativa a quanto richiesto dalla presente Lettera di invito, ad attivare eventuali procedure di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, a redigere apposito verbale delle attività svolte e ad
adottare il provvedimento che determina le esclusioni/ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Una volta effettuato il controllo della documentazione
amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle “Buste B” virtuali contenenti le
Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente
Lettera di invito. Successivamente, la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle
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offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi. Le offerte tecniche saranno oggetto di una valutazione
discrezionale da parte della Commissione, in relazione ai criteri e sub-criteri indicati nella tabella di cui al
precedente paragrafo “Nomina della Commissione e criterio di aggiudicazione”. Per la determinazione del
punteggio dell’offerta tecnica ogni Commissario attribuisce discrezionalmente per ciascuno dei sub-criteri
individuati un coefficiente variabile tra zero e uno, come appresso specificato:
Giudizio sintetico

Coefficiente

OTTIMO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
INADEGUATO

da 0,9 a 1
da 0,7 a 0,8
da 0,5 a 0,6
da 0,1 a 0,4
0

Sarà consentita l’applicazione di coefficienti intermedi rispetto a quelli indicati nella suddetta tabella, con valori
centesimali. Nell’attribuzione del punteggio tecnico sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore di cui alle
Linee Guida ANAC N. 2 del 2.5.2018 (cap. VI p. 1), che prevede la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun
criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.
A ciascun concorrente il punteggio dell’offerta tecnica viene assegnato sulla base della seguente formula:

dove:
Pi = Punteggio dell’offerta tecnica i-esima
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. I coefficienti
Vai sono determinati sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
Commissari a ogni sub-criterio.
L’attribuzione del punteggio tecnico sarà espressa con l’indicazione di due decimali dopo la virgola, con
arrotondamento per eccesso.
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 70 punti.
Al termine delle suddette operazioni, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle
“Buste C” virtuali contenenti le Offerte Economiche presentate dai concorrenti ammessi. Il calcolo dei punteggi
economici è effettuato automaticamente dal Sistema MePA, sulla base della formula prescelta per la R.d.O. in
oggetto “Concava alla migliore offerta (interdipendente)”, contenuta nel Manuale d’uso “Le formule della
Piattaforma di e-procurement – Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico”, scaricabile dal sito
www.acquistinretepa.it nella Sezione “Supporto”.

dove:
PEmax = massimo punteggio attribuibile
BA = prezzo a base d’asta
P = prezzo offerto dal concorrente
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara
α = 1 (lineare) = esponente che regola il grado di concavità della curva.
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di 30 punti.
La successiva graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal Sistema telematico,
sommando il punteggio tecnico inserito manualmente sul portale MePA da parte del Presidente della Commissione
(così come determinato dalla Commissione giudicatrice) e il punteggio economico attribuito dal Sistema in
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relazione alla formula prescelta.
La proposta di aggiudicazione (provvisoria) è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Il RUP procede quindi ad effettuare la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. La Stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, aggiudica l’appalto definitivamente. A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione appaltante
procede, entro cinque giorni, ad effettuare le comunicazioni via PEC di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) e
tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei
concorrenti non aggiudicatari. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere all’avvio dell’appalto nei termini stabiliti, la
stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della garanzia provvisoria e a
nuova aggiudicazione all’operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.
ANOMALIA DELL’OFFERTA
Le offerte anomale saranno individuate ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 “la congruità delle offerta
è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara”.
Si precisa che per le gare MePA il calcolo dell’anomalia viene effettuato automaticamente dal Sistema.
Qualora la Commissione giudicatrice individui a Sistema delle offerte che superano la soglia di anomalia ne dà
comunicazione al RUP, che procederà alla richiesta di giustificazioni/spiegazioni che dimostrino la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata dal concorrente.
La stazione appaltante, con il supporto del Rup e della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
La stazione appaltante esclude, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino - nel complesso - inaffidabili.
STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del
contratto, mediante sottoscrizione digitale del Documento di stipula generato automaticamente dal Sistema MePA,
da parte del Punto Ordinante della Stazione appaltante, autorizzato con nota del Ministero della Giustizia n.
0176902.U del 24.8.2018.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% dell’importo contrattuale. La garanzia è costituita mediante
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la
decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a
semplice richiesta della Stazione appaltante. L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma dell’art.
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica
della documentazione prevista nel citato comma 7 dell’art. 93, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti
prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni.
L’aggiudicatario sarà inoltre invitato a produrre la documentazione elencata all’art. 8 (Oneri e obblighi a carico del
contraente) del Capitolato speciale d’appalto (Allegato 1) e ogni altra documentazione necessaria richiesta
dall’Amministrazione ai fini della comprova dei requisiti di gara in tempo utile e comunque prima della stipula del
contratto da effettuarsi entro il 31/12/2018.
Le spese per l’imposta di registro (in caso d’uso) e di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il
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quale per l’imposta di bollo dovrà corrispondere l’importo di € 16,00 ogni 4 facciate del Documento di stipula, o
frazione di esso, prodotto dal Sistema. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione
dell’appalto; la corresponsione dell’imposta avverrà mediante consegna alla Stazione appaltante delle marche da
bollo necessarie.
In luogo della consegna delle marche da bolli, l’aggiudicatario, con apposita dichiarazione da fornire successivamente
all’aggiudicazione, ha la facoltà di impegnarsi ad assolvere direttamente l’obbligo di pagamento dell’imposta di
bollo di tutti i contratti di vendita/fornitura dei propri beni e/o servizi conclusi sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ivi inclusi quelli stipulati con la Procura Generale della Repubblica di
Trieste, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 02/12/2014,
ovvero tramite versamento dell’imposta in un’unica soluzione con modello F24 (codice tributo 2501 - art. 2 della
Tariffa – Parte Prima allegata al Dpr 26/10/1972 n. 642 e art. 6 del D.M. 17/06/2014).
Tutti gli ulteriori oneri tributari e le spese inerenti a qualsiasi titolo il contratto, sono a completo ed esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still
di 35 giorni per la stipula del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- applicare quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento del contraente o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo;
- disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca/annullamento/sospensione/reindizione della gara;
- non procedere alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione efficace,
in caso di legittime circostanze di impedimento o cause di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi
generali dell’Amministrazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di
fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
SOPRALLUOGO
Gli operatori che intendano presentare un’offerta devono effettuare un sopralluogo presso gli edifici giudiziari
interessati dai servizi di vigilanza attiva indicati nell’art. 26 lett. A del Capitolato Speciale d’Appalto , in modo da
essere a perfetta conoscenza delle condizioni generali e particolari che caratterizzano il servizio e che possono
avere influenza sull’espletamento dell’attività oggetto di affidamento.
Il sopralluogo è obbligatorio e la mancata effettuazione dello stesso sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara. Il sopralluogo andrà effettuato previo appuntamento da concordare con il seguente referente: Dr. Alberto
Di Cicco, direttore della Procura Generale della Repubblica di Trieste (alberto.dicicco@giustizia.it; 0407792447 –
3247474099), che potrà avvalersi di eventuali sostituti.
Il sopralluogo andrà effettuato dal legale rappresentante o da altro soggetto appositamente delegato. La persona
che effettua il sopralluogo dovrà fornire la fotocopia del documento d’identità. Saranno a carico degli operatori
gli oneri organizzativi ed economici relativi all’esecuzione del sopralluogo. Sarà rilasciata apposita attestazione
di avvenuto sopralluogo, controfirmata dalle parti.
CONTATTI E COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel corso
della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti, dovranno
di regola essere effettuate utilizzando l’apposita Area “Comunicazioni” del Mercato elettronico. Ogni comunicazione
relativa alla R.d.O. viene anticipata al destinatario dal Sistema con un messaggio personale recapitato nell’area
messaggi a disposizione nel Cruscotto (visibile dopo aver effettuato il login sul sito www.acquistinretepa.it).
Diversamente, verranno effettuate via PEC le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
(aggiudicazione, esclusione, avvenuta stipulazione del contratto, eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto),
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all’indirizzo PEC indicato dal concorrente nella Domanda di abilitazione al MePA.
In caso di RTI o Consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
Mandatario/Consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Di Cicco, Direttore della Procura Generale della Repubblica di
Trieste.
RICORSI
Avverso gli atti della presente procedura di gara è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste – Piazza Unità d’Italia n. 7.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13.8.2010, n. 136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico è tenuto a:
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato
dandone comunicazione alla Stazione appaltante;
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone
la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
d) comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi
identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
RISERVATEZZA
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 applicabile dal 25.5.2018 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali), che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata
saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Reg. UE n. 679/2016. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui allo stesso Reg. UE n. 679/2016, al quale si fa espresso rinvio.
Trieste, 14 settembre 2018
FIRMATO DIGITALMENTE
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Dario Grohmann
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