
PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Prot. MreM^a -i<3£l ici t i

Determina di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione nella procedura di acquisto tramite RDO su

MERA per la fornitura del servizio di sicurezza mediante vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari

di Treviso per un periodo di 24 mesi - C.I.G. 872158821A

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, il comma 5, in base al quale "la stazione appaltante, previa

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'alt. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione ", nonché

il comma 7 dello stesso articolo, il quale prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del

possesso dei prescritti requisiti";

Considerata positivamente la proposta del RUP p dott.ssa Alessandra Verri prot. int. del 22 novembre 2021,

qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di procedere alla dichiarazione

di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determina del sottoscritto del 28 settembre 2021 prot. int.

148 a favore di Sicuritalia IVRI spa con sede in Como, Via Belvedere 2/A, della gara per la fornitura del

servizio di sicurezza mediante vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari di Treviso per un periodo di

24 mesi al prezzo complessivo di € 476.848,30 IVA esclusa, al netto degli oneri di sicurezza;

DICHIARA L'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

e autorizza il RUP ad attivare i passaggi procedurali per addivenire alla stipula del contratto.

Treviso, 22 novembre 2021

II Profanatore della Repubblica F.F.

ssimo De Bortoli

Allegato: Proposta del RUP prot. int.

kA
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Treviso, 22 novembre 2021 Al sig. Procuratore della Repubblica
Prot. Interno n. 194 Presso il Tribunale di Treviso

Dott. Massimo De Bortoli

OGGETTO: Attestazione di verifica dei requisiti dell'impresa aggiudicataria e proposta di dichiarazione di

efficacia dell'aggiudicazione definitiva nella procedura di acquisto tramite RDO su MERA per la

fornitura del servizio di sicurezza mediante vigilanza privata armata presso gli uffici giudiziari di

Treviso per un periodo di 24 mesi - C.I.G. 872158821A

La sottoscritta Alessandra Verri, nominata con determina del Procuratore della Repubblica prot. Int.

50 del 21 aprile 2021, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs

50/2016,

Vista la determina del Procuratore della Repubblica del 28 settembre 2021, prot. int. n. 148, con la

quale è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 32 comma 7 del codice contratti, a favore di Sicuritalia IVRI
spa con sede in Como, Via Belvedere 2/A, la gara per la fornitura del servizio di sicurezza mediante vigilanza
privata armata presso gli uffici giudiziari di Treviso per un periodo di 24 mesi al prezzo complessivo di €
476.848,30 IVA esclusa, al netto degli oneri di sicurezza;

Visto l'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica
positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Viste le linee guida n. 6 ANAC, come aggiornate deliberazione del Consiglio n. 10008 dell'll ottobre 2017,
recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenza nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui

all'art. 80, coma 5, lett e) del Codice"

Premesso che la documentazione in argomento è acquisita e custodita agli atti di questo Ufficio;

Considerato che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico
aggiudicatario, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

a. Visura alla camera di commercio che attesta l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione

coatta, concordato preventivo e l'inesistenza di provvedimento in corso per la dichiarazione

di una di tali situazioni;

b. Comunicazione antimafia;
e. Certificati integrali del casellario giudiziale a carico dei soggetti aventi poteri all'interno della

ditta;
d. Certificati dei carichi pendenti a carico dei soggetti aventi poteri all'interno della ditta;

e. Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

f. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa

appaltatrice circa la composizione societaria;
g. Certificato di regolarità fiscale rilasciato con esito positivo dall'Agenzia delle Entrate;

h. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

i. Certificato relativo agli adempimenti di cui all'art. 17, legge 12 marzo 1999, n. 68;
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j. Visura del casellario informatico dell'AVCP;
k. Licenza Prefettizia ex art. 134 del TULPS.

Dato atto, esaminate le risultanze delle verifiche, relativamente ai certificati del casellario e dei
carichi pendenti, per due posizioni in particolare, che l'obbligo del partecipante di dichiarare le
condanne penali non ricomprende le condanne per reati estinti e che, relativamente ai membri
supplenti del Collegio Sindacale, come da sentenza del Consiglio di Stato sez. MI, 29 novembre 2018,
n. 6787, non è necessario procedere alla verifica non potendo essi essere qualificati come persone
che esercitino in via di fatto poteri di controllo;

Dato atto, inoltre, che le applicazioni di penali contrattuali nei confronti dell'impresa da parte di un
committente, rilevate nell'annotazioni ad accesso riservato presenti nel casellario informatico
ANAC, non comportano l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e valutate
le precisazioni della ditta esposte in sede di dichiarazioni ex art. 80 del codice dei contratti;

ATTESTA

la regolarità della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016

PROPONE

di adottare un provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con

determina del 28 settembre 2021 prot. int. 148 a favore di Sicuritalia IVRI spa con sede in Como,

Via Belvedere 2/A, la gara per la fornitura del servizio di sicurezza mediante vigilanza privata armata
presso gli uffici giudiziari di Treviso per un periodo di 24 mesi al prezzo complessivo di € 476.848,30
IVA esclusa, al netto degli oneri di sicurezza;

di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del documento da

acquisire con la procedura nella piattaforma MERA, rimarcando che ai sensi dell'art. 21 della

lettera di invito / disciplinare di gara fanno parte dei documenti contrattuali: 1) il documento

da firmarsi digitalmente dai contraenti come prodotto dalla procedura MERA, 2) il capitolato

speciale d'appalto, acquisito già sottoscritto digitalmente in sede di offerta sul MERA; 3)

l'offerta tecnica, acquisita già sottoscritta digitalmente in sede di offerta sul MERA, 4)

dall'offerta economica generata dal sistema.

Con osservanza.

Il Responsabile del Procedimento
dirigente amministrativo

Alessandra Verri
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
VERRI ALESSANDRA
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
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