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Oggetto: Avviso pubblico di indizione di procedura negoziata telematica  

ESCLUSIVAMENTE SUL ME.PA, tramite RdO  n 2857204 del 17/09/2021, ex art. 36 c. 2 

lett. b) e 6 del Decreto Legislativo n. 50/16 per la fornitura del servizio di vigilanza 

attiva/armata degli uffici giudiziari per le seguenti sedi, ubicate in Verbania – Corso Europa 

n. 3: Tribunale, Procura della Repubblica, Giudice di Pace per il periodo 01/01/2022 - 

31/12/2024 (determina ministeriale m_dg.DOG 120203.U del  07/06/2021 ). 

In ottemperanza alle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/16 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 - Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/16 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 

1/03/18). 

Si da pubblico avviso che la Procura della Repubblica di Verbania, in attuazione della determina 

ministeriale prot. m_dg.DOG 120203.U del  07/06/2021   della Direzione Generale delle Risorse 

Materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, 

ai fini dell'acquisto del Servizio di vigilanza privata armata presso gli Uffici giudiziari del Comune di 

Verbania a decorrere dal 1/01/2019, ha, ottemperando con il presente avviso gli obblighi di trasparenza e 

pubblicazione di cui all'art. 29 Decreto Legislativo  50/16, indetto una  procedura negoziata telematica, ai 

sensi dell'art. 36 c. 2 lett, b) e 6 del Decreto Legislativo 50/16, sul Me.PA  

La Procedura di Gara  è contraddistinta dal n. RDO   2960999 del 17/02/2022 

Il termine ultimo per l’inoltro delle Offerte sul ME.PA è fissato per il giorno  31 marzo 2022 

La durata della pubblicazione in base alle Linee Guida Anac n. 4 (p. 5.1.4) indicate in 

oggetto è stabilita in 30 giorni. 

Non avranno alcun valore manifestazioni di interesse non seguite da offerte inoltrate 

sul ME.PA. 

La procedura di gara è regolata da apposito disciplinare di gara e capitolato che 

costituiscono lex specialis e che pubblicati con gli altri documenti sul Me.Pa nell’ambito 

della Procedura di Gara.  
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