
PROCURA DELIA REPUBBLICA PRESSO
 
IL TRIBUNALE DI CREMONA
 

TeJ.n.0372/548244 - protprocura.cremona@giustiziacert.it 

OGGETIO: A VVlSO PUBBliCOperla presentazione dimani/èstazione di interesse a partecipare 
alla pJVcedura negoziata telematica, tramite Richiesta di Oflèrta (RdO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amùllsfrazione (MePa), ex art36 co.2 lettb) e 6 del D.Lgs 50/2016 per la fomitura del 
senizio di vigilanza alliYa/annaia e Telesorveglianza presso gli uRìci giudiziari di Cremona per il 
periodo dalI "gennaio 2023al31 dicembre 2024. 

SCADENZA: 16 ottobre 2022 
PUBBliCATO: 06 ottobre 2022 

La Procura della Repubblica di Cremona, vista la nota ministeriale n.221502.U del 28.9.2020 della 
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Diapartimento dell'Organizzazione 
Giudiziaria del Personale e dei servizi, ai fini dell'acquisto del servizio di vigilanza armata e 
telesorveglianza presso gli uffici giudiziari di Cremona dal IOgennaio 2023 al 31 dicembre 2024, 
intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata telematica, ai sensi dell'aIt.36 co.2lettb e 6 del D.Lgs.50/2016. 
Il numero minimo di operatori che SaI'aIlllO invitati è di cinque. 
Il presente avviso pubblico pertanto non costituisce avvio di procedura di ga.I<l e non vincola in alcun 
modo l'Amministrazione. 

l.OGGETIO DElL'APPALTO 

L'oggetto dell'appalto riguaI-da i servizi di vigilaIlZa. aIlllata con piaIltonamento fisso diurno, il servizio 
di telesorvegliaIlZa. con intelvento su allaIllle e il selvizo di gestione chiavi presso gli Uffici giudiziaIl 
di Cremona. 
Il servizio è llservato a Istituti di VigilaIlza il~ possesso della licellZa. prefettizia ex art.134 del 
T.UL.P.S. che autorizza l'esercizio dell'attività nel territOilo di competellZa. della Prefettura di 
Cremona, servizio che deve essere svolto dal personale in possesso della qualifica di "GuaI-dia 
Particolare Giurata". 

2.DURATA DElL'APPALTO 

L'appalto avrà dW<lta di 24 mesi per il periodo compreso dal r gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. 

3.LUOGO DI ESECUZIONE/SEDI DI SVOLGIMENTO 

Uffici giudiziari di Cremona come di seguito specificati: 

Tribwla.1e di Cremona, via dei Tllbuna.1i, 13 - 26100 CREMONA 
Procura della Repubblica di Cremona, viaJacini, 6/A - 26100 CREMONA 
Ufficio del Giudice di Pace e Unep di Cremona, via Vittorio EmaIlUele, 20 - 26100 CREMONA 
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4.0RARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Le prestaziOlù riclùeste, meglio desClitte nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inselito nella 
RdO sul MePa, liguardano le seguenti aree di intel\'ento: 

seIVizio di piarItonamento fisso da eseguirsi secondo la presente tabella: 

Ore prevedibili per il servizio di piantonamento fisso ANNO 2023 

SEDE FASCIA ORARIA ORE GIORNI ORE TOTALI 
GIORNALIERE FERIALI 

Tribunale - Sede n. 1 unità dalle 7:30 alle 
Via dei Tribunali 19:00 (Lunedì-Venerdì) 11,30 250 2875 
13 
Tribunale - Sede n. 1 unità dalle 8:30 alle 
Via dei Tribunali 13:30 (Lunedì-Venerdì) 5 250 1250 
13 
Tribunale - Sede n. 1 unità dalle 7:30 alle 
Via dei Tribunali 16:00 (Sabato) 8,30 52 442 
13 
Procura - Sede n. 1 unità dalle 7:30 alle 
ViaJacini 6/a 19:00 (Lunedì-Venerdì) 11,30 250 2875 
Procura - Sede n. 1 unità dalle 7:30 alle 
ViaJacini 6/a 16:00 (Sabato) 8,30 52 442 
Tribunale - GDP e n. 1 unità dalle 7:30 alle 
U.N.E.P.  19:00 (Lunedì-Venerdì) 
Corso Vittorio 
Emanunele II 21 11,30 250 2875 
Tribunale - GDP e n. 1 unità dalle 7:30 alle 
U.N.E.P. 16:00 (Sabato) 
Corso Vittorio 
Emallunele II 21 8,30 52 442 

11.201 

Ore prevedibili per il servizio di piantonamento fisso ANNO 2024 

SEDE FASCIA ORARIA ORE 
GIORNALIERE 

GIORNI 
FERIALI 

ORE TOTALI 

Tribunale - Sede 
Via dei Tribunali 
13 

n. 1 unità dalle 7:30 alle 
19:00 (Lunedì·Venerdì) 11,30 254 2921 

Tribunale - Sede 
Via dei Tribunali 
13 

n. 1 unità dalle 8:30 alle 
13:30 (Lunedì-Venerdì) 5 254 1270 

Tribunale· Sede 
Via dei Tribunali 
13 

n. 1 unità dalle 7:30 alle 
16:00 (Sabato) 8,30 52 442 

Procura - Sede 
ViaJacini 6/a 

n. 1 unità dalle 7:30 alle 
19:00 (Lunedì-Venerdì) 11,30 254 2921 

Procura - Sede 
ViaJacnù 6/a 

n. 1 mùtà dalle 7:30 alle 
16:00 (Sabato) 8,30 52 442 

Tribunale- GDP e n. 1 mùtà dalle 7:30 alle 
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V.N.E.P. -
Corso Vittorio 
Emanunele II 21 

19:00 (Lunedì-Venerdì) 

Il,30 254 2921 
Tribunale - GDP e 
V.N.E.P. 
Corso Vittorio 
Emanunele II 21 

n. l unità dalle 7:30 alle 
16:00 (Sabato) 

8,30 52 442 
11.359 

Totale ore per la durata del contratto (24 mesi) 22.560 
Monte ore aggiuntivo pari a 20 gionù extra per servizi aggiuntivi di piantonamento fisso da 
!iuire solo in casO di necessità, su richiesta scritta della Stazione appaltante (28 ore 
giornaliere x 20 gg.) 

560 

Totale ore presunte per il periodo di durata del contratto (24 mesi) 23.120 

collegamento con la "centrale operativa" degli impianti antintrusione e rilevamento fmni 
installati presso gli uffici giudiziari e pronto intervento 24 ore su 24, comprese le domeniche 
e i festivi; 
collegamento con la "centrale operativa" dell'impianto rilevamento fmni installato presso gli 
archivi giudiziari di Via Geromini e pronto intervento 24 ore su 24, comprese le domeniche 
e i festivi. 
Servizio di custodia e gestione chiavi. 

5. REQUISm DI PARTECIPAZIONE 

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

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività in oggetto del 
presente appalto; 
possesso di licenza Prefettizia ex art134 del T.U.L.P.S. valida per il tenitorio di competenza 
delle Prefetture dove si svolge il selvizio, classe fwlZÌonaie A (attività di vigilanza) e classe 
fWlzionaie B (gestione allarmi); tale requisito è soddisfatto anche nel caso in cui il 
concorrente sia già titolare di Wla licenza prefettizia ex art 134 TULPS per Wl determinato 
territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione, purchè il 
conseguimento dell'estensione tenitoriale avvenga prima della stipula del contratto; 
assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art.80 
D.Ls.50/16. 

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERFSSE 

Le manifestazioni 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 
elettronica certificata (PEC), all'indirizzo prot.procura.cremona@giustiziacertit, entro e non oltre il 
16/10/2022, stante la imminente scadenza del contratto e, liportando 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 selvizo di vigilanza annata degli uffici giudiziari di CREMONA". 
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7.PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIDDICAZIONE 
DELL'APPALTO. 

La scelta del contraente awen-à mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 co.2 lettb) del 
D.Lgs 50/16, esperita con modalità della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

TI citerio dell'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualitIljprezzo ai sensi dell'art.95, comma 2 e comma 3, letta) del 
D.lgs.50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.2/2016. 

8. VALORE DELL'AFFIDAMENTO 

Il valore dell'affidamento del servizio di vigilanza armata mediante ausilio di guardie particolari 
giurate e del selvizio di Telesorveglianza presso gli uffici giudiziari di Cremona, per Wl biennio, a 
decorrere dal IO gennaio 2023, è indicato nella nota ministeriale per un importo non superiore a 
€483.372,80 oltre IVA e oltre 6.691,70 per oneri interrerenziali per la sicurezza a carico del 
Committente, non soggetti a ribasso. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 193/2003 si infonna che i dati personali fomiti e raccolti in occasione 
del presente procedimeilto saranno utilizzati esclusivamente in fWIZione e per i fini dello stesso 
procedimento. 

lO. ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori infonnazioni è possibile contattare il Rup dottssa Anna Maria Bellutti all'indirizzo e-mail 
annamaria.bellutti@ciustizia.it tel 0372/548223. 

TI presente awiso pubblico non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione. 

Cremona, - f on. 2022 

'f/..,..LU'..........." .. REPUBBLICA
 


