
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA
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Procedura negoziata telematica sul MEPA tramite RDO n. 2498460, del 27.0L2020 ex art. 36, 
comma 2, lett.b) del D. Igs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura del servizio di vigilanza 
attiva/armata e dèi servizio di vigilanza ispettiva senza ingresso presso gli uffìei giudiziari del 
eireondario di Alessandria-CIG 8185974F6E ,

Vista la determina ministeriale n.. 0012797.ID del 22.11.2019 che ha autorizzato l’attivazióne di una 
proeedura di acquisto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. h.50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento del servizio di vigilanza attiva/armata e del servizio di vigilanza ispettiva senza 
ingrèsso presso gli uffici giudiziari del eireondario di Alessandria - CIG 8185974F6E - incaricando 
il Procuratore della Repubblica di Alessandria alla nomina del Responsabile del procedimento e alla 
successiva stipula del contratto di acquisto;

Visto il provvediménto in data 17.01.2020 prot. n. 8-20 int. con il quale è stata designata quale 
Responsabile del procedimento per l’affidamento del servizio menzionato il fimzionario giudiziario 
Dotissa Simona Bolla;

Premesso che in data 27.01.2020 è stata pubblieata sul MEPA la RDO n. 2498460 per l’affidamento 
del servizio sopra menzionato, con invito rivolto a n.44 operatori economici del settore 
merceologico interessato operanti nella Regione Piemonte;

Premesso che sono state invitate alla suddetta proeedura di gara le soeietà B.T.V. S.p.A. e BSI - 
Battistolli Servizi Integrati S.r.L, operanti la prima nel diverso settore del trasporto valori e la 
seeonda nel settore dei servizi fiduciari, anziché la società Rangers S.r.L, operante nel settore della 
vigilanza attiva armata e della vigilanza ispettiva - tutte e tre le imprese iscritte e abilitate al MEPA 
e tutte appartenenti al Gruppo Battistolli;

Vista l’istanza depositata in data 13 febbraio u.s. con la quale la società Rangers S.r.l. evidenziava 
di essere l’uniea impresa del Gruppo Battistolli titolare dei requisiti professionali speeifici per 
partecipare alla procedura in oggetto e chiedeva pertanto l’attribuzione dell’abilitazione telematicaA 
al fine di poter presentare offerta sul MEPA o, in via subordinata, di revocare la procedura e 
proeedere a nuova indizione della gara, ineludendo la medesima società istante tra gli operatori 
economici da invitare;

Precisato che l’invito alla società BSF- Battistolli Servizi Integrati S.r.L - è stato determinato da un 
mero errore materiale dovuto, da un lato, alla considerazione della RàngerS come “società 
Battistolli” e dall’altro al fatto che la denominazione presente sul MEPA della società BSI come 
“BSI - Battistolli Servizi Integrati S.r.L (già Rangers Servizi Fiduciari Srl)”, ha contribuito a 
generare l’equivoco dell’identificazione della stessa con l’istante società Rangers Srl;
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Considerato che nella suindicata istanza, la società Rangers Srl ha evidenziato che la società B.T.V. 
S.p.A. , pur munita di licenza ai sensi deirart. 134 del T.U.L.P.S., non è in possesso dei requisiti 
tecnici e professionali necessari per la partecipazione alla gara in oggetto, in quanto - come sopra 
rammentato- operante nel diverso settore del trasporto valori;

Dato atto che l’effettiva volontà di questa Amministrazione era quella di invitare la società del 
Gruppo Battistolli operante neh settore della vigilanza attiva armata; :

Ritenuto opportuno salvaguardare il principio del favor partecipatìonis, al fine di consentire 
raccesso alle imprese più idonee, in considerazione dell’elevato grado di specializzazione e 
professionalità richiesti per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura di gara;

‘ Rilevato che dopo la pubblicazione sul MEPA della RDO, rtòn è più possibile per la. stazione 
appaltante modificare e/o integrare gli operatori invitati;

Ritenuto pertanto di revocare, per le motivazioni sopra espresse, la RDO in oggetto e di procedere 
alla pubblicazione di una nuova gara con i medesimi contenuti - ad eccezione di quanto precisato 
nel dispositivo - sostituendo le società erroneamente invitate (B.T.V. S.p.A. e BSI - Battistolli 
Servizi Integrati S.r.l. ) con la società Rangers Srl;

Precisato che verrà fatta salva e considerata valida la documentazione già acquisita dagli operatori 
. economici per la RDO oggetto di revoca - in quanto compatibile con la nuova gara come precisato 
nel dispositivo r ài fine di nOn creare un inutile aggravio di adempimenti alle imprese partecipanti;

DISPONE , . „ U,. : " ; ■'

1. di revocare in autotutela, per le motivazioni di cui alle piremesse, la RDO n.2498460 per 
* l’affidamento del servizio di vigilanza attiva/armata c del servizio di vigilanza ispettiva 

senza ingresso presso gli uffici giudiziari del circondario di Alessandria-CIG 8185974F6E;

2. di procedere alla pubblicazione di una nuova RDO per Taffidamento dei servizi di cui al 
punto 1. con i medesimi contenuti della gara da revocare - ad eccezione di quanto precisato 
al successivo punto 3. - con invito rivolto agli stessi operatori economici (operatori, 
economici selezionati attraverso i filtri presenti sul MEPA e operatori economici selezionati 
dall’elenco fornito dalla Prefettura di Alessandria) - compatibilmente con gli esiti derivanti 
dall’utilizzo dei medesimi filtri della gara revocata - e sostituendo le società B.T.V. S.p.A. e 
BSI - Battistolli Servizi Integrati S.r.l. precedentemente invitate per errore con la società 
Rangers S.r.l.;

3. si comunica che nella nuova RDO verranno pubblicati:
• im. nuovo allegato A - DGUE - modificato in riferimento alla Parte IV - Criteri di
selezione - sezione C - Capacità tecniche e professionali (Art. 83, comma 1, lettera c) del 
Codice) in quanto anche tale parte deve essere necessariamente compilata;
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• vin nuovo allegato D - Modello offerta economica - con richiesta di indicazione 
separata dei costi delle ronde da effettuarsi presso gli uffici giudiziari di Alessandria e 
presso gli uffici del Giudice di Pace di Acqui Terme e Tortona;
• un nuovo Capitolato Speciale d’Appalto, contenente un’unica modifica relativa al 
termine ultimò per effettuare il sopralluogo (7 giorni prima della scadenza della 
presentazione delle offerte);
• note RDO, contenenti ulteriori precisazioni;

di considerare valida ed utilizzabile nella nuova procedura la docuirieiitazipne già acquisita 
dagli operatori economici per la presentazione dell’offerta nella RDO n. 2498460 del 
27.01.2020 e, in particolare le attestazioni di versamento del contributo ANAC e le 
attestazioni di avvenuto sopralluogo già effettuato nell’ambito della sópra citata RDO da 
revocare;

Per quanto concème l’eventuale garanzia provvisoria già rilasciata, si precisa che sarà 
necessaria una rettifica o un’appendice alla stessa con l’esatta indicazione del codice 
identificativo della nuova RDO.

Alessandria, 20.02.2020

ILRUP

Dott.ssa_Sìmona Bolla

IL PROCURATORE DE A REPUBBLICA 

Doti. Enri Cleri




