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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno 
Via Segato, 1 Belluno 

PEC: prot.procura.belluno@giustiziacert.it - E-mail: procura.belluno@giustizia.it  
Sito web: http://www.tribunale.belluno.giustizia.it/articoli.php?id_articolo=892 

 
 

N. 2905/2022 Prot../U 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO 

SUL MEPA, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) E 6 DEL D.LGS. 50/16 PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA/ARMATA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI BELLUNO PER IL 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 (determina ministeriale m_dg. 

DOG. 23/12/2021 N. 0270059.U) PER LE SEGUENTI SEDI:  
 

1. PALAZZO DI GIUSTIZIA (TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA) VIA G. 

SEGATO 1 - 32100 BELLUNO 

2. UFFICI DEL GIUDICE DI PACE  VIA TASSO N. 19 - 32100- BELLUNO 
 

In ottemperanza alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (p. 

5.1.4. - g Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/16- Aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 

1/3/18 e 636 del 10/7/2019). 

 

PUBBLICATO IL  16 FEBBAIO 2022 

SCADE IL  3 MARZO 2022 

 

CONSIDERATO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno è l’organo 

competente ad assicurare la sicurezza degli edifici giudiziari, ai sensi del DM 28/10/93; 

CONSIDERATA la prossima scadenza del contratto con l’attuale fornitore dei servizi di vigilanza 

armata degli edifici giudiziari; 

VISTA la determina a contrarre del Ministero della Giustizia 23 dicembre 2021 n. 0270059.U  

ACQUISITA la comunicazione della Prefettura di Belluno del 20/12/2021, dalla quale risulta che 

nel territorio Provincia di Belluno operano Istituti di Vigilanza Armata in possesso di licenza 

Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. rilasciata da altre Prefetture in numero inferiore al numero 

minimo di operatori da invitare; 
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CONSIDERATO che lo strumento più idoneo per l’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto è la 

procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (anche RdO) sul Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione (anche MePA) di Consip, ex art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BELLUNO 

intende acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata telematica, 

tramite RdO sul MePA, ex art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la 

fornitura del servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno per gli Uffici 

Giudiziari di Belluno. 

Il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura è pari a 5. 

Il presente avviso pubblico non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. 

La durata della pubblicazione del presente bando è stabilita in giorni 15, in base alle Linee Guida 

ANAC nr. 4. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno presso gli immobili dove sono 

situati gli Uffici Giudiziari di Belluno (Palazzo di Giustizia sito in Via Segato, 1 32100 Belluno – 

Uffici del Giudice di Pace – Via Tasso, 19, 32100 Belluno) per un periodo di 36 mesi, svolto da 

Guardie Particolari Giurate. 

Il servizio deve essere effettuato da Imprese di vigilanza privata, in possesso della licenza di cui 

all’art. 134 del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza), che consenta di operare sul territorio della provincia di Belluno. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti invitati iscritti al Mercato elettronico di Consip, 

singoli e abilitati al bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”, Sottocategoria 

“Servizi di Vigilanza Attiva”, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui 

all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione 

– essere in possesso sono i seguenti: 
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 requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

oggetto del presente appalto 

- possesso di licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. valida per il territorio della 

provincia di Belluno, classe funzionale A (attività di vigilanza). Tale requisito è 

soddisfatto anche nel caso in cui il concorrente sia già titolare di una licenza 

prefettizia ex art. 134 TULPS per un determinato territorio provinciale ed abbia 

presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in provincia di Belluno, 

purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del 

contratto (come stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 10 del 23.05.2018 

“Affidamento del servizio di vigilanza privata”). Il possesso della licenza ex art. 134 

TULPS costituisce condizione di partecipazione alla gara, mentre il conseguimento 

dell’estensione territoriale, ex art. 257-ter, comma 5, del T.U.L.P.S., costituisce 

condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazione dalla 

L. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recesso in caso di 

sopravvenuta Convenzione Consip. 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO 

Procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs. 

n. 50/2016, con invito ad almeno 5 operatori economici abilitati. 

Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell’art. 95 cc.2 e 3 lett. a) 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo dell’appalto è pari ad € 398.000,00 (Euro trecentonovantottomila/00) oltre Iva, oltre € 

3.461,40 per oneri interferenziali non soggetti a ribasso relativi alla sicurezza derivanti da rischi da 



 

4 

 

interferenza (Duvri). L’importo a base di gara soggetto a ribasso è quindi pari ad € 394.538,60 

(Euro trecentonovantaquattrocinquecentotrentotto/60). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il modello Allegato e firmato 

digitalmente dal Titolare, dal Rappresentante legale dell’impresa o suo delegato (in tal caso si 

alleghi altresì la delega). 

Le manifestazioni dovranno pervenire entro la data del 3 MARZO 2022 alle ore 12:00 all’indirizzo 

prot.procura.belluno@giustiziacert.it riportando nell’oggetto “Manifestazione di Interesse a 

partecipare alla Procedura di Sorveglianza Armata”. 

RESPONSABOLE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 31 D. Lgs. 50/2016 è il Funzionario 

Giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, dott.ssa Ivana Trapasso  

TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 applicabile dal 25.5.2018 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., che i dati personali forniti ai fini della 

partecipazione al presente avviso pubblico saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo 

procedimento e dell’eventuale successiva fase di invito a procedura negoziata, secondo le modalità 

e finalità di cui al Reg. UE n. 679/2016. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui allo stesso 

Reg. UE n. 679/2016 e ss.mm.ii., al quale si fa espresso rinvio. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di Belluno 

https://www.tribunale.belluno.giustizia.it/la-procura_8.html  - sezione avvisi e notizie - e ripreso sui 

portali on line della Prefettura e della Questura di Belluno. 

Per ulteriori informazioni  è possibile contattare il RUP dott.ssa Ivana Trapasso all’indirizzo e-mail 

procura.belluno@giustizia.it - tel uff. 0437/947216. 

Belluno, 10 febbraio 2022 

                                                                                                    Il  Procuratore della Repubblica 

                                                                        Paolo Giovanni LUCA 
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                                                                                  Alla Procura  della Repubblica di Belluno 

prot.procura.belluno@giustiziacert.it  

All ’attenzione del  Fu nzionario  R .U.P.  Dr.ssa  Ivana Trap asso  
 

 

Oggetto: Avviso pubblico del 10.2.2022 per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36 c. 2 lett. b) e 6 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per 
la fornitura del servizio di vigilanza attiva/armata degli Uffici Giudiziari di Belluno. 

 

Manifestazione di interesse 

Il/la sottoscritto/a  

 nato/a a                                       il                       residente a                                                          in Via/Piazza                                              

n.            nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  

con sede legale a                                      in Via/Piazza                                                       n.  

e sede operativa a                                                 in Via/Piazza                                           n.  

C.F.                                                 Partita IVA  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere invitato/a alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36, 

commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura del servizio di vigilanza attiva armata con 

piantonamento fisso diurno per gli Uffici Giudiziari di Belluno, di cui all’avviso indicato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi. 

DICHIARA 

 di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. e 

iscritto alla categoria merceologica “Servizi di Vigilanza””; 

 di possedere i requisiti richiesti nell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, per la fornitura di vigilanza 

attiva; 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presenta procedura al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: __________________________________________________________________________________ 

 recapito telefonico _________________________ 

Data, ___/___/_______ 

 

                                                                      (firmato digitalmente) 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento. 
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