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Il Procuratore della Repubblica (legale rappresentante della Stazione appaltante),

premesso che con determina m_dg.DOG. 1210512021.0099397 .U - Pistoia il Ministero della
Giustizia ha autorizzato la spesa - stimata a base in euro 635.000,00 oltre I.V.A. e oltre euro 3.006,00
per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del committente e non soggetti a ribasso - per una
procedura d'acquisto negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)del D.L.vo 5012016.
con I'utilizzo di R.D.O. (richiesta di olferta) su Me.P.A. (Mercato elettronico della pubblica
amministrazione), per acquisto presso operatore economico abilitato alla somministrazione nel
territorio di Pistoia di servizi di vigilanza privata armata mediante ricorso a Guardia particolari
giurate (Classe funzionale A del D.M. 26912010);
premesso che con la medesima determina ministeriale è stato altresì autor,zzato alla stipula del
relativo contratto di acquisto previa nomina del Responsabile del procedimento;
premesso che - predisposti gli atti di gara (disciplinare e capitolato speciale) e nominato il R.U.P. -
sono state invitati nove operatori economici, individuati sulla base delle indicazioni fomite dalle
Prefetture di Pistoia, Prato e Firenze, e acquisite le offerte (economiche e tecniche) presentate da
cinque operatori - è stata nominata la Commissione giudicatrice, previa verifica della busta
amministrativa;
visti i verbali della Commissione giudicatrice e gli esiti delle procedure di apertura e analisi delle
ollerte economiche e tecniche;
dato atto che il sistema automatico di verifica di Me.P.A. ha segnalato anomalia di offerta dei primi
due operatori classificati e il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto chiarimenti, che sono

stati fomiti nei termini e sono stati valutati positivamente in sede di riunione della Commissione
giudicatrice come congruamente argomentati; di talchè la Commissione ha proposto I'aggiudicazione
della gara all'operatore economico Worsp Security Group s.r.l. unipersonale
rilevato che il R.U.P. ha effettuato le verifiche ai sensi dell'art. 80 D.L.vo 5012016
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OGGETTO: aggiudicazione di gara in procedura negoziata telematica per affidamento del
servizio di custodia e vigilanza armata 202212023

la gara all'operatore economico Worsp Security Group s.r.l. unipersonale, disponendo che il presente

pror,wedimento sia pubblicato su Me.P.A. e sul sito istituzionale della Procura e invitando
l'aggiudicatario a fomire garanzia definitiva nella misura indicata all'art. 12 del Disciplinare di gara.


