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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di servizi di vigilanza armata per il Ministero della 
Giustizia 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2074 

BENEFICIARIO Ministero della Giustizia 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura ristretta ai sensi ex artt. 61 e 58 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica 

RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI 

Considerata la complessità della procedura condotta a livello centralizzato e su un elevato numero di lotti, per favorire 
tempistiche contenute di giudizio e aggiudicazione, in presenza di lotti provinciali, dove è lecito aspettarsi un numero di offerte 
elevato, è prevista l’applicazione di una «forcella» tra la prima e la seconda fase della procedura ristretta, coerente con l’Art. 91 
del D.Lgs 50/2016. 
In particolare:  

 nel caso in cui il numero di Operatori economici idonei ad aver presentato manifestazione di interesse sia maggiore di 5, 
si procederà alla riduzione del numero di candidati attraverso il sorteggio fino ad un numero di 5; 

 nel caso in cui il numero di Operatori economici idonei ad aver presentato manifestazione di interesse sia minore o 
uguale a 5 si provvederà a inoltrare apposita Lettera di Invito a tutti i Operatori economici. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 251.513.915,66 

DURATA DEL CONTRATTO Il Contratto avrà efficacia per 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione indicata nel contratto medesimo.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 
co. 3,  del d.lgs. n. 50/2016; 

 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale A di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, valida 
nell’intero territorio del Lotto/i, oppure possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale A di cui all’art. 2 
del D.M. 269/2010, per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla notifica di 
estensione, presentata alla competente prefettura entro la data di scadenza del termine per manifestare interesse, con 
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riguardo all’intero territorio del Lotto/i; 

 aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato specifico medio annuo pari ad un terzo del valore annuo del 
lotto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI, di seguito il dettaglio: 

Lotto  
(n.) 

Descrizione lotto 

Valorizzazione 

economica             

(€) 

1 Provincia di Torino 6.554.413,13 

2 Provincia di Milano 14.454.004,50 

3 Provincia di Varese 2.739.816,11 

4 Provincia di Brescia 2.475.883,13 

5 Provincia di Venezia 4.290.085,69 

6 Provincia di Perugia 4.705.881,75 

7 Provincia di Roma 44.590.662,00 

8 Provincia di Frosinone 4.256.838,00 

9 Provincia di Latina 5.162.112,00 

10 Provincia di L'Aquila 5.528.730,60 

11 Provincia di Campobasso 2.552.451,75 

12 Provincia di Caserta 18.736.704,00 

13 Provincia di Napoli 59.347.642,50 

14 Provincia di Avellino 2.408.651,55 

15 Provincia di Benevento 2.353.170,83 

16 Provincia di Salerno 6.447.970,80 

17 Provincia di Bari 3.934.384,88 

18 Provincia di Lecce 7.078.662,00 

19 Provincia di Taranto 3.694.095,00 

20 Provincia di Potenza 7.403.252,63 

21 Provincia di Cosenza 4.059.376,77 

22 Provincia di Catanzaro 2.582.984,70 

23 Provincia di Reggio Calabria 10.919.336,06 

24 Provincia di Sassari 4.230.752,06 

25 Provincia di Messina 3.450.938,97 

26 Provincia di Caltanissetta 6.898.376,25 

27 Provincia di Catania 10.656.738,00 
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MOTIVAZIONI  

L’appalto è stato suddiviso in lotti territoriali, in quanto: 

 i servizi di vigilanza armata oggetto dell’iniziativa, ovvero la vigilanza fissa e la vigilanza ispettiva, sono coerenti tra loro, 
infatti entrambe fanno riferimento alla classe funzionale A della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS; 

 per la particolare merceologia si ritiene che la dimensione territoriale più opportuna dei lotti sia quella della provincia. 
Ciò in quanto le licenze prefettizie che abilitano alla professione sono concesse dalle prefetture che hanno sede nelle 
province o nelle città metropolitane. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Trattamento dei dati personali richiamato nel Documento Descrittivo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001 - piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza richiamato nel Documento Descrittivo. Motivazione: organizzazione interna 

DEROGHE AL BANDO TIPO Non applicabile 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Stefano Tremolanti 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (A.D.)  

   
 
Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 

 


		2018-06-28T10:53:19+0000
	CANNARSA CRISTIANO




