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Oggetto: Gara a procedura ristretta ai sensi dell’Art. 61 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 

vigilanza armata per il Ministero della Giustizia ID Sigef 2074. 

 
Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it 
 

RETTIFICA N. 1 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.5 LOTTO N.5” la tabella di seguito: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 4.257.279,00 

Importo totale a base d’asta 4.257.279,00 

 

si intende sostituita come segue: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 3.003.366,60 

Importo totale a base d’asta 3.003.366,60 

 

RETTIFICA N. 2 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.5 LOTTO N.5”  quanto segue: 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 32.806,69 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a 4.290.085,69, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
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si intende sostituito come segue: 

 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €  24.067,46 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a  3.027.434,06, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

RETTIFICA N. 3 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.6 LOTTO N.6” la tabella di seguito: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 4.661.560,80 

Importo totale a base d’asta 4.661.560,80 

 

si intende sostituita come segue: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 3.150.295,20 

Importo totale a base d’asta 3.150.295,20 

 

RETTIFICA N. 4 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.6 LOTTO N.6”  quanto segue: 
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“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 44.320,95 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a 4.705.881,75, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €  34.852,05  Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a  3.185.147,25, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

 

RETTIFICA N. 5 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.17 LOTTO N.17” la tabella di seguito: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 3.907.753,20 

Importo totale a base d’asta 3.907.753,20 

 

si intende sostituita come segue: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 2.093.504,40 

Importo totale a base d’asta 2.093.504,40 
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RETTIFICA N. 6 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.17 LOTTO N.17”  quanto segue: 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 26.631,68 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a 3.934.384,88, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €  16.303,73 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a  2.109.808,13, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

RETTIFICA N. 7 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.18 LOTTO N.18” la tabella di seguito: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 7.037.971,20 

Importo totale a base d’asta 7.037.971,20 

 

si intende sostituita come segue: 
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n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 5.373.388,80 

Importo totale a base d’asta 5.373.388,80 

 

RETTIFICA N. 8 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.18 LOTTO N.18”  quanto segue: 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 40.690,80 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a 7.078.662,00, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €  30.787,20 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a  5.404.176,00, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

RETTIFICA N. 9 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.20 LOTTO N.20” la tabella di seguito: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 7.371.982,80 

Importo totale a base d’asta 7.371.982,80 
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si intende sostituita come segue: 

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(€) 

1 Servizi di vigilanza fissa 79714000-2 P 6.349.870,80 

Importo totale a base d’asta 6.349.870,80 

 

RETTIFICA N. 10 

Documento descrittivo: 

Nel paragrafo “3.20 LOTTO N.20”  quanto segue: 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 31.269,83 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a 7.403.252,63, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €  25.779,83 Iva e/o altre imposte e contributi di legge 

esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto, pari a  6.375.650,63, è stato determinato sulla base della stima dei 

fabbisogni delle singole sedi del Ministero.” 

 

RETTIFICA N. 11 

Documento descrittivo: 

Il paragrafo “6. REQUISITI GENERALI”, nella parte di seguito: 

  

“tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato 

all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per 

pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel 
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medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità 

del concorrente. Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle 

indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i..” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato 

all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti 

“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che 

possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c)  

del Codice” e s.m.i.  L’operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche 

commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo 

mercato oggetto della presente procedura. La stazione appaltante procederà, nel corso della procedura, alla 

valutazione dei suddetti provvedimenti dell’AGCM se inoppugnabili o se confermati con pronuncia definitiva del giudice 

amministrativo.” 

 

RETTIFICA N. 12 

Documento descrittivo: 

Il paragrafo “7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”, nella parte di seguito: 

“Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, non inferiore a quanto riportato di seguito per singolo lotto: 

 

 per il lotto 1 - Provincia di Torino: 2.184.804,38 € IVA esclusa;  

 per il lotto 2 - Provincia di Milano: 4.818.001,50 € IVA esclusa;  

 per il lotto 3 - Provincia di Varese: 913.272,04 € IVA esclusa;  

 per il lotto 4 - Provincia di Brescia: 825.294,38 € IVA esclusa;  

 per il lotto 5 - Provincia di Venezia: 1.430.028,56 € IVA esclusa;  

 per il lotto 6 - Provincia di Perugia: 1.568.627,25 € IVA esclusa;  

 per il lotto 7 - Provincia di Roma: 14.863.554,00 € IVA esclusa;  

 per il lotto 8 - Provincia di Frosinone: 1.418.946,00 € IVA esclusa;  

 per il lotto 9 - Provincia di Latina: 1.720.704,00 € IVA esclusa;  
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 per il lotto 10 - Provincia di L'Aquila: 1.842.910,20 € IVA esclusa;  

 per il lotto 11 - Provincia di Campobasso: 850.817,25 € IVA esclusa;  

 per il lotto 12 - Provincia di Caserta: 6.245.568,00 € IVA esclusa;  

 per il lotto 13 - Provincia di Napoli: 19.782.547,50 € IVA esclusa;  

 per il lotto 14 - Provincia di Avellino: 802.883,85 € IVA esclusa;  

 per il lotto 15 - Provincia di Benevento: 784.390,28 € IVA esclusa;  

 per il lotto 16 - Provincia di Salerno: 2.149.323,60 € IVA esclusa;  

 per il lotto 17 - Provincia di Bari: 1.311.461,63 € IVA esclusa;  

 per il lotto 18 - Provincia di Lecce: 2.359.554,00 € IVA esclusa;  

 per il lotto 19 - Provincia di Taranto: 1.231.365,00 € IVA esclusa;  

 per il lotto 20 - Provincia di Potenza: 2.467.750,88 € IVA esclusa;  

 per il lotto 21 - Provincia di Cosenza: 1.353.125,59 € IVA esclusa;  

 per il lotto 22 - Provincia di Catanzaro: 860.994,90 € IVA esclusa;  

 per il lotto 23 - Provincia di Reggio Calabria: 3.639.778,69 € IVA esclusa;  

 per il lotto 24 - Provincia di Sassari: 1.410.250,69 € IVA esclusa;  

 per il lotto 25 - Provincia di Messina: 1.150.312,99 € IVA esclusa;  

 per il lotto 26 - Provincia di Caltanissetta: 2.299.458,75 € IVA esclusa;  

 per il lotto 27 - Provincia di Catania: 3.552.246,00 € IVA esclusa.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

“Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, non inferiore a quanto riportato di seguito per singolo lotto: 

 

 per il lotto 1 - Provincia di Torino: 728.268,13 € IVA esclusa; 

 per il lotto 2 - Provincia di Milano: 1.606.000,50 € IVA esclusa; 

 per il lotto 3 - Provincia di Varese: 304.424,01 € IVA esclusa; 

 per il lotto 4 - Provincia di Brescia: 275.098,13 € IVA esclusa; 

 per il lotto 5 - Provincia di Venezia: 336.381,56 € IVA esclusa; 

 per il lotto 6 - Provincia di Perugia: 353.905,25 € IVA esclusa; 
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 per il lotto 7 - Provincia di Roma: 4.954.518,00 € IVA esclusa; 

 per il lotto 8 - Provincia di Frosinone: 472.982,00 € IVA esclusa; 

 per il lotto 9 - Provincia di Latina: 573.568,00 € IVA esclusa; 

 per il lotto 10 - Provincia di L'Aquila: 614.303,40 € IVA esclusa; 

 per il lotto 11 - Provincia di Campobasso: 283.605,75 € IVA esclusa; 

 per il lotto 12 - Provincia di Caserta: 2.081.856,00 € IVA esclusa; 

 per il lotto 13 - Provincia di Napoli: 6.594.182,50 € IVA esclusa; 

 per il lotto 14 - Provincia di Avellino: 267.627,95 € IVA esclusa; 

 per il lotto 15 - Provincia di Benevento: 261.463,43 € IVA esclusa; 

 per il lotto 16 - Provincia di Salerno: 716.441,20 € IVA esclusa; 

 per il lotto 17 - Provincia di Bari: 234.423,13 € IVA esclusa; 

 per il lotto 18 - Provincia di Lecce: 600.464,00 € IVA esclusa; 

 per il lotto 19 - Provincia di Taranto: 410.455,00 € IVA esclusa; 

 per il lotto 20 - Provincia di Potenza: 708.405,63 € IVA esclusa; 

 per il lotto 21 - Provincia di Cosenza: 451.041,86 € IVA esclusa; 

 per il lotto 22 - Provincia di Catanzaro: 286.998,30 € IVA esclusa; 

 per il lotto 23 - Provincia di Reggio Calabria: 1.213.259,56 € IVA esclusa; 

 per il lotto 24 - Provincia di Sassari: 470.083,56 € IVA esclusa; 

 per il lotto 25 - Provincia di Messina: 383.437,66 € IVA esclusa; 

 per il lotto 26 - Provincia di Caltanissetta: 766.486,25 € IVA esclusa; 

 per il lotto 27 - Provincia di Catania: 1.184.082,00 € IVA esclusa.” 

 

RETTIFICA N. 13 

Documento descrittivo: 

Il paragrafo “7.3 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI”, nella parte di seguito: 

"Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del presente Documento Descrittivo, il 

concorrente che intenda manifestare interesse a più lotti dovrà possedere il requisito di partecipazione al singolo lotto 

in cui intende manifestare interesse, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, 

impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).  

Si anticipa che nella fase di formulazione delle offerte, per aggiudicarsi uno o più lotti, il requisito di cui al punto 7.2 

dovrà essere posseduto complessivamente per i lotti a cui il partecipante partecipa.  
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Ad esempio: se un concorrente intende manifestare interesse al Lotto 1, al Lotto 2, al Lotto 3 e al Lotto 4, esso dovrà 

possedere il requisito del fatturato di cui al punto 7.2 per un importo pari ad Euro 4.818.001,50 € IVA esclusa, che è un 

requisito sufficiente a manifestare sia per il lotto di più alto valore tra quelli per i quali si manifesta interesse, ossia 

rispetto all’esempio il Lotto 2, sia ai Lotti 1, 3 e 4.” 

 

si intende sostituito come segue: 

 

"Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del presente Documento Descrittivo, il 

concorrente che intenda manifestare interesse a più lotti dovrà possedere il requisito di partecipazione al singolo lotto 

in cui intende manifestare interesse, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, 

impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).  

Si anticipa che nella fase di formulazione delle offerte, per aggiudicarsi uno o più lotti, il requisito di cui al punto 7.2 

dovrà essere posseduto complessivamente per i lotti a cui il partecipante partecipa.  

Ad esempio: se un concorrente intende manifestare interesse al Lotto 1, al Lotto 2, al Lotto 3 e al Lotto 4, esso dovrà 

possedere il requisito del fatturato di cui al punto 7.2 per un importo pari ad Euro 1.606.000,50 € IVA esclusa, che è un 

requisito sufficiente a manifestare sia per il lotto di più alto valore tra quelli per i quali si manifesta interesse, ossia 

rispetto all’esempio il Lotto 2, sia ai Lotti 1, 3 e 4.” 

 

RETTIFICA N. 14 

Determina a contrarre: 

Nel campo “IMPORTO MASSIMO STIMATO”: 

Euro 251.513.915,66 

 

si intende sostituito come segue: 

 

Euro 244.203.864,78 

 

RETTIFICA N. 15 

Determina a contrarre: 

Nel campo “SUDDIVISIONE IN LOTTI”, nella tabella, le righe di seguito: 
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Lotto  
(n.) 

Descrizione lotto 

Valorizzazione 

economica             

(€) 

5 Provincia di Venezia 4.290.085,69 

6 Provincia di Perugia 4.705.881,75 

17 Provincia di Bari 3.934.384,88 

18 Provincia di Lecce 7.078.662,00 

20 Provincia di Potenza 7.403.252,63 

 

si intendono sostituite come segue: 

 

Lotto  
(n.) 

Descrizione lotto 

Valorizzazione 

economica             

(€) 

5 Provincia di Venezia 3.027.434,06 

6 Provincia di Perugia 3.185.147,25 

17 Provincia di Bari 2.109.808,13 

18 Provincia di Lecce 5.404.176,00 

20 Provincia di Potenza 6.375.650,63 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 
 


