
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di Udine 

Prot. N. 4G,::f'. / 2018/ int. 

Oggetto: Affidamento del serv1zrn riguardante la vigilanza attiva armata con 
piantonamento fisso degli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di 
Udine dal 1.1.2019 al 31.12.2021 (C.I.G. 76420345F4) mediante procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - RDO n. 2075498 
espletata sul MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
- Aggiudicazione definitiva. 

Il Procuratore della Repubblica 

Premesso che: 
- con determina n. 7867.ID del 24.08.2018 del Ministero della Giustizia - Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi - Direzione Generale delle Risorse 
materiali e delle Tecnologie è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'utilizzo di una RDO sul 
MEPA per l'affidamento dei servizi di vigilanza attiva oggetto dell'appalto per un importo di€ 
676.268,54 Iva esclusa, di cui non soggetti a ribasso € 350,00 per oneri relativi alla sicurezza 
derivanti da rischi di interferenza; 
- l'aggiudicazione è avvenuta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rispettivamente di 70 a 
30, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida 
ANAC n. 2/2018; 
- in data 13.08.2018 è stato pubblicato fino al 06.09.2018 sul sito della Procura della Repubblica 
di Udine e su quello della Procura Generale di Trieste - Sezione Trasparenza - l'Avviso pubblico 
prot. n. 153/18 per la fornitura dei servizi di vigilanza attiva in oggetto, ai fini della raccolta e 
selezione di eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura telematica 
tramite RDO sul MEPA, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
- entro la scadenza fissata del 06.09.2018 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse; 
- con determina di questa Procura n. 381 del 03.10.2018 sono stati individuati i sei operatori 
economici da invitare alla RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), iscritti sul MEPA 
nel bando per la prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Servizi di 
vigilanza e accoglienza", in base all'elenco degli istituti di vigilanza inviato dalla Prefettura di 
Udine con nota n. 0049292/2017, comunque autorizzati ad operare nell'ambito territoriale della 
provincia di Udine; 
- in data 03.10.2018 è stata inoltrata la Lettera di invito prot. 6055 tramite il MEPA a sei 
operatori economici con la RDO n. 2075498, fissando il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte al 31.10.2018 - ore 23.00; 
- entro la scadenza del suddetto termine sono pervenute tre offerte da parte dei seguenti 
operatori economici: 
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1. R.T.I. (costituendo art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/16): Italpol Group spa/Stabilimento Triestino 

di Sorveglianza e Chiusura srl; 

2. R.T.I. (costituendo art. 48 , comma 8, D.Lgs. 50/16): Corpo Vigili Notturni srl/Vedetta 2 

Mondialpol spa; 

3. Operatore economico singolo (art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16): Sicuritalia spa. 

- in data 12.11.2018 e 16.11.2018 il Rup dott. Alberto Di Cieco ha provveduto all'apertura delle 

Buste "A" virtuali contenenti la documentazione amministrativa, per verificare la completezza e 

la correttezza dei documenti inviati telematicamente sulla piattaforma MEPA, come risulta dai 

Verbali N. 1 e N. 2; 

- con successivo provvedimento n. 450/2018/int. del 16.11.2018 il Rup ha ammesso alle 

successive fasi di gara tutti e tre gli operatori economici sopra elencati; 

- con delibera n. 440/2018/int. del 06.11.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

- in data 21.11.2018 la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura delle Buste "B" 

virtuali e alla valutazione delle offerte tecniche pervenute in seduta riservata e in seguito 

all'apertura delle Buste "C" virtuali contenenti le offerte economiche, come risulta dal Verbale N. 

1; 

- nella medesima seduta del 21.11.2018 la Commissione giudicatrice, al termine dei lavori di 

gara, ha proposto l'aggiudicazione della procedura in favore del costituendo R.T.I. "Italpol Group 

spa/Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura srl", che ha presentato la migliore offerta, 

sulla base della seguente graduatoria finale stilata in modalità automatica dal sistema 

telematico, sommando il punteggio tecnico inserito manualmente sul portale MEPA da parte del 

Presidente della Commissione e il punteggio economico attribuito dal sistema in relazione alla 

formula prescelta "Concava alla migliore offerta (interdipendente)": 

Operatori Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio complessivo 

1. R.T.I.: Italpol Group spa/ Stabilimento 
54.56 30,00 84.56 Triestino di Sorvee:lianza e Chiusura srl 

2. R.T.I., Corpo Vigili Notturni srl/ 
Vedetta 2 Mondialnol sna 48.69 29.89 78.58 

3. Impresa: Sicuritalia spa 51.32 24.62 75.94 

Visti: 

- l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "la proposta di aggiudicazione è 

soggetta ad approvazione de/l'organo competente secondo l'ordinamento della stazione 

appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta 

di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni"; 

- l'art. 32, comma 5, del D.Lgs, 50/2016, ai sensi del quale "La stazione appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, prowede all'aggiudicazione"; 

- il paragrafo "Modalità di svolgimento della gara" della Lettera di invito prot. 6055/2018, il 

quale dispone che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, 

aggiudica l'appalto definitivamente; 

Preso atto che è in corso il completamento del controllo sull'effettivo possesso dei requisiti di 

ordine generale per i due componenti l'R.T.I. aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs, 

50/2018; 

Ritenuto pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione 

giudicatrice e, conseguentemente, di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura in 

oggetto, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione fino alla conclusione delle attività di verifica 
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dei requisiti di partecipazione da parte del Rup, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016; 

Rilevato che per la stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio (stand stili) di 35 

giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e che alla stessa si provvederà 

subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge e alla presentazione da parte 

dell'aggiudicatario dei documenti elencati all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni 

altra documentazione ritenuta necessaria; 

Determina 

1. Di approvare tutti i Verbali di gara sopra richiamati. 

2. Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e 

contenuta nel Verbale N. 1 del 21.11.2018, allegato quale parte integrante e sostanziale alla 

presente determina. 

3. Di aggiudicare il servizio in oggetto al costituendo R.T.I. migliore offerente, composto da: 

► Italpol Group spa, con sede legale in Roma, viale Luca Gaurico n. 9 /11, codice fiscale e partita 

Iva 02750060309 (mandataria); 

► Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura srl, con sede legale in Trieste, via San 

Francesco d'Assisi n. 70/A, codice fiscale e partita Iva 00250070323 (mandante). 

4. Di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della 

verifica del possesso da parte del R.T.I. aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

5. Di dare altresì atto che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi 

dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

6. Di provvedere con successivo provvedimento a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione 

definitiva, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli in corso di 

esecuzione. 

7. Di dare atto che la suddetta aggiudicazione comporta una spesa complessiva prevista di € 

686.688,29, di cui imponibile€ 562.859,25 e Iva 22% € 123.829,04. 

8. Di pubblicare immediatamente la presente determinazione sul profilo del committente, ai 

sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e di comunicare contestualmente 

l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto agli operatori economici interessati, ai sensi 

dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. 

Udine, 30 novembre 2018 

blica 
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