
PROCURA DEllA REPUBBI1CA PRESSO •

IL TRIBUNALE DI CREMONA 

Te/.u.0372/548233 - prot.proculd.cremoua@giustiziacerl.it 

OGGETTO: AVVISO PUBBUCO per la prescntlzione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata telematica, tramite RichiesI., di Offerta (RdO) sul Mercato 
EleUronieo della Pubblica Aministrazione (MePa), ex arL36 eo.2 !etLb) c 6 del D.Lgs 50/2016 per la 
fornitura dci servizio di vigilanza attiva/annala mediante Guardie particolari giurate degli uffici 
giudiziari di Cremona per il periodo dal 1"gennaio 2019 al31 dicembre 2020. 

SCADENZA: 24 Settembre 2018 
PUBBUCATO: lO Settembre 2018 

L, Procura della Repubblica di Cremona, vista la noI., ministeriale n.160037.U del 19/7/2018 della 
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie dci Diapartimento dell'Organizzazione 
Giudiziaria dci Personale e dei servizi, ai fini dell'acquisto del servizio di vigilanza armata presso gli 
uOici giudiziari di Cremona dal l "gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, intende acquisire manilestlzioni 
di interesse volte ad individuare gli operatori economici da ilI\~tare alla successiva procedura 
ncgozial.' telematica, ai sensi dell'art.36 co.2lett.b e 6 dci D.Lgs.50/2016. 
Il numero minimo di operatori che saranno invitati è di cinque. 
Il prcsente avviso pubblico pertanto non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun 
modo ]'Ammillistraziolle. 

l.OGGETTO DElL'APPALTO 

L'oggetto dell'appalto riguarda i servizi di vigilanza armata presso gli Ulfici giudiziari di Cremona per 
il periodo dalI" gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 
Il servizio è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prelettizia ex art.l34 dci 

T.U.L.P.S. che autorizza l'esercizio dell'attività ncl territorio di competenza della Prdeuura di 
Cremona, servizio che deve essere svolto dal personale in possesso della qualifica di "Guardia 
Particolare Giurata". 

Le prCSI."lzioni richieste, meglio descritte nell'allegato A) al Capitolato Speciale d'Appalto ehe sarà 
inserito nella RdO sul MePa, riguardano le seguenti aree di intervento: 

servizio di piantonamento fisso tramite una guardia presso il Tribunale, Via dei Tribunali, 13 
e una guardia presso la Procura della Repubblica, via Jacini, 6/A dalle ore 7,30 alle ore 19,00 
dal lunedì al venenti, esclusi i festivi; una guardia presso il Tribunale e una guardia presso la 
Procura il sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,30; una guardia aggiwltiva presso if Tribunale 
dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì; 
collegamento degli impianti antintrnsione e rilevamento finni insl."Ùlati presso gli uffici 
h';udiziari ""pronto intervento 24 ore su 24, comprese le domeniche e i festivi; 
eollegamento dell'impianto rilevamento finni installato presso gli archivi giudiziari di Via 
Geromini e pronto intervento 24 ore su 24, comprese le domcniche e i festivi. 
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2. REQUlSm DI PARTECIPAZIONE 

Ai lini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiest.1 l'abilitazione, da parte degli 
operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePa) di Consip S.p.a. 
c, ili particolare, l'iscrizione alla categoria merceologica "Servizi di vigilanza". 
Le imprese interessate, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.LA.A. per l'esercizio dell'attivit.ì in oggelto del 
presente appalto; 
possesso di licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. valida per il territorio di competenza 
delle Prefetture dove si svolge il servizio, classe funzionale A (attività di vigilama) e classe 
funzionale B (gestione allarmi); t.lIe requisito è soddisfatto anche nel caso in cui il 
concorrente sia già titolare di una licenza pre/euizia ex art.134 TULPS per un determinato 
territorio provinciale c ahhia preselllato iS~1l1Za per l'estensione dell'autorizz.1.Zionc, purchè il 
conseguimento dell'estensione territoriale awenga prima della stipula del contralto; 
assenza delle cause ost.1tive alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art.SO 
D.L<.50/l6. 

3. MODAllTA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 

Le mallilestazioni di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato A, provenienti dal 
titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta 
eleltronica certificata (PEC), all'indirizzo prot.procura.eremona@giustiziacert.it. entro e non oltre il 24 
Settembre, riportando nell'oggetto dell.e-mail la seguente dicitura: "manifestazione di interesse a 
partecipare alla proceduta telematica, tramite RdO sul Me.Pa, per la fomitura del servizo di vigilanza 
armat.1 degli uffici giudiziari di CREMONA". 

4.PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL'APPALTO. 

L1 scelta del contraente awerrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del 
D.Lgs 50/16, esperita con modalità della Richiesta di Offerta sul Mercato Ellet!ronico della Pubblica 
Anunulislrazionc. 

11 citerio dell'aggiudicazione è quello dell'ofTert.1 economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2 e comma 3, lett.a) dci 
D.Lgs.50/20 16 e delle Linee Guida ANAC n.2/2016. 

5. VALORE DELL'AFFlDAMENTO 

11 valore dell'a1lìdamento del servIZIO di vigilanza armata mediante ausilio di guardie particolari 
giurate presso gli uffici giudiziari di Cremona, per un biennio, a decorrere dal l' gennaio 2019, è 
indicato nella nota ministeriale per un importo non superiore a €531.741,60 oltre IVA e oltre 
6.6.91,70 per oneri interlerenziali per la sicurezza a carico del Commiltente, non soggetti a ribasso. 
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6. TRATIAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dll'an.13 del D.Lgs. 193/2003 si infonna che i dati personali fomiti e raccolti in occasione 
del presnte procedimento saranno utilizzati esclusivamente in finzione e per i lini dello stesso 
procedimento. 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori infonnazioni è possibile contattare il Rup dott.ssa Maria De Leo all'indirizzo e-mai! 
maria.dcleo@b'Ìustizia.it- tel 0372/548229. 

n presente avviso pubblico non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo 
l'Amminislnlzione . 

Cremona, IO Settembre 2018 


