
 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA 
Viale Italia 142 – LA SPEZIA 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
La Procura della Repubblica della Spezia, autorizzata a ciò con provvedimento 
ministeriale del 17 luglio 2018, procederà, entro il termine del 30 settembre 2018, 
all’attivazione di una procedura negoziata telematica sul ME.PA. (mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.l.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata mediante guardie particolari giurate agli Uffici Giudiziari della 
Spezia per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021. 
Saranno invitati alla procedura un numero minimo di cinque operatori scelti tra 
quelli già presenti sul ME.PA. e tra quelli che, a seguito del presente avviso, 
risulteranno iscritti alla data di inizio della procedura e siano in possesso dei requisiti 
richiesti come più avanti specificato. 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito istituzionale dell’Ufficio – 
sezione Amministrazione Trasparente al link www.procuralaspezia.it e non 
costituisce avvio della procedura né vincola in alcun modo l’Amministrazione 
 
OGGETTO DELLA PROCEDURA 
L’affidamento del servizio di vigilanza armata mediante ausilio di guardie particolari 
giurate agli Uffici Giudiziari della Spezia per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 
2021 (piantonamento fisso ed attività ispettiva con ingresso) 
Ulteriori dettagli saranno indicati nel Capitolato che sarà redatto all’avvio della 
procedura sul ME.PA.  
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Importo a base d’asta per il periodo di tre anni: non superiore a € 610.110,81 (IVA 
esclusa) 
[Oneri interferenziali per la sicurezza, a carico dell’affidatario, non soggetti a ribasso: 
€ 4.520,22] 
[Importo per eventuale proroga del contratto, per una durata massima di sei mesi:  
€ 102.438,51] 
 
 

http://www.procuralaspezia.it/


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori interessati dovranno: 

- Essere registrati nel ME.PA. (mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) alla categoria merceologica Servizi di vigilanza  

- Essere in possesso della licenza rilasciata dal Prefetto per l’esercizio 
dell’attività di vigilanza armata mediante guardie particolari giurate ai sensi 
degli artt. 134 T.U.L.P.S., 256 bis, 257 bis e 257 ter del Regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S. con abilitazione ad operare nel territorio della Spezia 

- Essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dell’Interno 1 
dicembre 2010 n. 269, in particolare quelli previsti per lo svolgimento 
dell’attività in questione (classe funzionale A, art. 2 co. 2 lett. a decreto citato) 

 
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Mediante procedura telematica esperita ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.l.vo 
50/2016 (R.d.o.) con aggiudicazione all’operatore che offre il prezzo più basso 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ai seguenti recapiti: 
Claudio Scarpato (responsabile del procedimento) tel. 0187595585 – mail 
procura.laspezia@giustizia.it – PEC dirigente.procura.laspezia@giustiziacert.it 
Stefano Palmerini (responsabile acquisti) tel. 0187595448 – mail 
procura.laspezia@giustizia.it – PEC dirigente.procura.laspezia@giustiziacert.it  
 
 
La Spezia, 31/8/2018 
 

Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                    Claudio Scarpato 
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