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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl RIMINI 

Spett.le 

(1) SpaAREA sa/es(ii)pec. area. it 

(2) SpaiNNOVA innova@pec. innovatrieste. it 

(3) SpaiPS ips@gigapec. it 

(4) SpaLUTECH lutechspa@legalmai/. it 

(5) SpaMOVIA moviaspa@pec. it 

(6) SpaRCS etm@pec. res/ a b. com 

(7) Spa SIO siospa@pec.siospa. it 

(8) Sri GR SISTEMI grsistemi@pec.grsistemi. it 

(9) Sri NEXIA SISTEMI nexia@pec. it 

(JO)Srl RECORD recordita/ia@pec. it 

e, per conoscenza: 
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di BOLOGNA 

Prot.Nr. .u 12018 
Rimini, 16 aprile 2018 

Oggetto: Risposta a chiarimenti chiesti a seguito della ricezione dell 'invito alia presentazione di 
una o.fferta economica per la fornitura di tutti i servizi di no Ieggio per i sistemi di registrazione 
delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, da installare presso Ia Procura della 
Repubblica, nonche per Ia remotizzazione delle sale di ascolto dislocate presso le sedi delle 
Forze di Polizia Giudiziaria nel territorio di interesse della Procura. 

ll Procuratore della Repubblica 

Richiamato I' invito di cui a! protocollo nr. 409. U/2018 del 28 marzo 2018; 

Considerato che entro il termine fissato so no pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte 
delle societa: RECORD; S10; RCS; AREA; LUTECH. 

Si ritiene opportuno, per ragioni di trasparenza, economicita ed ejjicacia, rispondere ai 
chiarimenti con miss iva, inoltrata a tutte le societa, destinatarie dell' invito del 28.3.2018; Ia 
risposta e, altresi, inserita nel sito web della Procura; 

Nell'elencare le domande pervenute, si da atto che alcuni quesiti sono stati proposti da piu 
societa, in termini sostanzialmente sovrapponibili; 
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Di seguito si elencano le domande pervenute: 

richiesta di oflerta per sen,izi di interceuazione 
/ocalizzazione, video.ambientale - paginu l di 7 

1) RECORD domanda: pag.3 della lettera invito "le spese di installazione e 
disinstallazione degli apparati sono a carico dell'aggiudicatario" chiediamo se tali 
spese si riferiscono alia predisposizione delle remotizzazioni presso le sedi della PG 
indicate o se l'installazione di tutti i dispositivi compreso ambientali, di pedinamento e 
di videosorveglianza e da intendersi compresa nel canone di noleggio; qualora 
l'installazione non sia compresa chiediamo se dovra essere indicata a parte indicando 
una tariffa forfettaria una tantum oppure una tariffa oraria (si evidenzia che ad es. le 
installazioni di dispostivi di videosorveglianza richiedono spesso intervento di personate 
per piu giomi e ore e net caso di servizi di breve durata per Ia societa fomitrice l'attivita 
fomita risulta in perdita); · 

Risposta: fa frase della pag.3 della lettera di invito "le spese di installazione e disinstallazione 
degli apparati sono a carico dell'aggiudicatario" si riferisce aile VPN perle Remotizzazioni; ai 
Flussi Primari per le linee di appoggio fonia audio dei gestori; aile VPN di collegamento tra i 
gestori e fa Procura per gli altri jlussi previsti, per tutti i servizi eventualmente richiesti e 
indicati/offerti dalle imprese proponenti. 

Per quanta riguarda i costi di installazione/disinstallazione delle periferiche, necessarie per 
servizi di intercettazioni ambientali, di pedinamento, di videosorveglianza ed anche telematiche 
(esempio installazione di sonde), le imprese proponenti sono invitate a precisare se i canoni di 
noleggio, indicati nelle offerle, siano o meno comprensivi degli ulteriori predetti costi. 
In caso negativo, le imprese sono invitate a precisare quali ulteriori costi, oltre al noleggio, 
saranno da considerare (e dunque da aggiungere) alia tariffa indicata, cosi da consentire a 
questa Ujficio di determinare, per ciascuno dei servizi offerti/richiesti, il costa effettivo. L ' 
indicazione e richiesta per assicurare una comparazione, concreta e trasparente, delle offerle 
economiche. 
L 'indicazione, a ore o a giorni o una tan tum, degli ulteriori costi da sostenere dall 'Ujficio (per 
installazioneldisinstallazione delle periferiche, genera/mente intese), e rimessa alia scelta delle 
imprese proponenti, tenuto canto delle variabili, non predeterminabili, insite nei casi concreti. 

2) RECORD domanda: pag.4 della lettera invito: peri servizi non indicati nello schema 
delle prestazioni di base richieste ( es. video con registrazioni in loco, registrazioni 
video esteme tramite veicoli a noleggio, ... ) chiediamo se dovra essere riportato tariffario 
a parte o se nel caso di richiesta di tali servizi verra richiesto in futuro apposito 
preventivo; 

Risposta: si richiama il prima capoverso della pag.4, che di seguito si riporta: "l'elenco dei 
servizi, peraltro, costituisce uno schema delle prestazioni di base, che ciascuna impresa e 
invitata ad integrare con l 'indicazione degli eventuali ulteriori servizi, anche di assistenza, 
connessi con Ia richiesta/esecuzione di intercettazioni, cosi da pervenire ad un canone 
omnicomprensivo per le diverse tipologie di servizi ". 

Richiamando anche quanta gia riportato nella risposta sub 1), si ribadisce che ogni impresa e 
invitata ad operare le integrazioni, ritenute utili, per illustrare tutti i servizi per le intercettazioni 
offertelrichieste (telefoniche, ambientali e telematiche), con Ia precisazione degli ulteriori costi, 
necessari od eventuali e delle relative modalita di computo proposte. 
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3) RECORD domanda: rif. punto 1) pag. 7 Dichiarazione possesso del nulla osta alia 
segretezza: si evidenzia che tale documento non e piu rilasciato dall'organo competente e 
che pertanto in altre gare indette da procure non e piu richiesto: chiediamo pertanto 
maggiori informazioni in merito tale richiesta. 

Risposta: Il Nulla Osta di Sicurezza (NOS) e un 'abilitazione che consente alle persone fisiche Ia 
trattazione di informazioni classificate "riservatissimo" o superiore. II NOS non e necessaria 
per eseguire lavorazioni riferite a contratti che necessitano di "speciali misure di sicurezza" o 
ai quali sia stata attribuita Ia classifica di "riservato ". Considerato che le attivita oggetto della 
presente procedura sono coperte gia dal segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. e che Ia 
convenzione non puo rientrare nel novero dei contratti secretati di cui all 'art. 162 del Codice 
dei Contratti, si ritiene non necessaria il requisito NOS per le imprese che intendano rispondere 
all 'invito di presentazione dell 'offerta. 

4) RECORD domanda: rif. punto 20) pag.8: certificato di iscrizione nel registro imprese 
con dicitura "antimafia" e punto 21) certificato della Cancelleria del Tribunale 
Sezione Fallimentare non in stato di fallimento, amministrazione controllata, .... essendo i 
tempi di rilascio dei due documenti da parte della CCIAA e del Tribunale non 
immediati, se e possibile allegare dichiarazione resa dallegale rappresentante della 
ns societa di aver presentato richiesta alia CCIAA/Cancelleria del Tribunate 
competente per territorio con impegno alia consegna dei 2 documenti non appena 
venuti in possesso. 

Risposta: A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 218 del 15/1112012 che abroga il DPR 
252 del 316198, dal 14 febbraio 2013 Ia CCIAA non e piu competente al rilascio dei certificati 
del Registro Imprese con Ia dicitura antimafia. Si ritiene pertanto che tutti i dati relativi alta 
iscrizione dell 'impresa alta Camera di Commercia siano autocertificabili attraverso il DGUE 
come specificato alta lettera c) del punta 2 della lettera d'invito alta presentazione dell'offerta. 

5) RECORD domanda: rif. pag. 3 se il prezzo massimo posto a base d'asta per le 
intercettazioni telefoniche e da intendersi comprensivo anche di Iva al 22% 

Risposta: I 'importo e riferibile a/ solo "imponibile" 

6) RECORD domanda: rif. pag. 4-5-6 se i canoni giomalieri da indicare nell'offerta 
economica per tutti i servizi oggetto della gara sono da intendersi comprensivi di Iva al 
22%. 

Risposta: si richiama Ia risposta a/ punta 5 

7) SIO domanda: Quali sono le durate medie delle intercettazioni telefoniche? Quali le 
durate medie delle ambientali? Quali le durate medie delle video? Quali le durate medie 
delle telematiche? 

Risposta: peril periodo preso in esame, 01/01/2016 > 3111212017, sono: 
a) FONIA: target 1119 per 24154 giorni =media 21.59 

(nei servizi rientrano anche i Tracciamenti/Positioning senza fonia) 
b) AMBIENTALE target 165 per 3791 giorni =media 22.98 

(Ia media non distingue tra video contestuali allafonia efonia senza video) 
c) TELEMATICA target 8 per 360 giorni =media 45.00 

(nei servizi rientrano easel/a pasta elettronica, Voip, Gprs, Volte e Trojan) 
d) TVCC target 46 per 1512 giorni =media 32.87 

(nei servizi rientrano anche video esternifissi o su auto o interni senza audio) 
e) GPS target 132 per 3745 giorni =media 28.37 

(nei servizi rientrano a calamita o interni) 
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8) SIO domanda: Vorremmo, se possibile, avere maggiori delucidazioni sui criteri di 
scelta menzionati al punto 7 a pag. 2. In particolare, viene indicato che "la scelta 
dell 'impresa contraente sara orientata, a parita di servizi e tecnologia proposti, verso 
l'offerta ritenuta complessivamente piu vantaggiosa, ... "rna nell'elenco dei documenti 
richiesti non risulta esserci 1 'offerta tecnica relativa ai servizi oggetto della fornitura. 
Vorremmo, dunque, chiedere, in mancanza dell'offerta tecnica specifica di ogni 
azienda, quali siano i criteri su cui si basera la valutazione dei servizi e della tecnologia 
proposti. 

Risposta: La Commissione, dopo fa preventiva esclusione delle imprese che, sulfa base delle 
informazioni assunte, non offrono garanzia di affidabilita, operera, dapprima, una valutazione 
economica, determinando l 'offerta astrattamente piu vantaggiosa (sommatoria dei costi 
complessivi indicati, da considerare per ciascun singolo servizio ed eventualmente tenendo 
canto di una sua durata pari a 15 giorni); il giudizio sara poi integrato da una valutazione sulfa 
tecnologica offerta per fa migliore resa del servizio e non gia da una valutazione fra gli apparati 
tecnici in sensa proprio (es. il minor costa per un servizio offerto con sistema analogico non 
determinera, per cio solo, fa prevalenza su un maggior cos to a fronte del medesimo servizio con 
tecnologia digitale). 
La valutazione "complessivamente piu vantaggiosa " terra canto, infine, degli ulteriori ed 
eventuali servizi accessori offerti da ciascuna impresa, valutati utili per le esigenze dell' Ufficio. 
In merito alia tecnologia offerta per fa migliore resa di ciascun servizio (es. qualita dell 'audio, 
dei video; qual ita dell 'audio; tipologia di dati informatici acquisibili) l 'Ufficio si riserva di 
chiedere un parere al responsabile area tecnica del CIS/A di Milano, anche sulfa base della 
descrizione/documentazione fornita da ciascuna impresa proponent e. 

9) SIO domanda: Per quanto riguarda la tecnologia Voice Over LTE oggetto dell'offerta, 
vorremmo condividere preventivamente un approfondimento tecnico riguardo a questa 
nuova tecnologia. Quanto precede perche, per quanto maturato dal nostro punto 
d'osservazione e sulla base dell'esperienza della scrivente con le Procure della 
Repubblica con cui collabora a livello nazionale, tale tecnologia pare non sia 
paragonabile ad una semplice trasmissione delle comunicazioni e del traffico voce e, per 
sua natura, implica delle attivita tecniche aggiuntive e di merito a livello aziendale. 

Risposta: fa richiesta non e compatibile con Ia procedura; ogni impresa, ovviamente, potra 
illustrare Ia sua proposta con le considerazioni tecniche ritenute piu opportune; 

10) SIO domanda : E' possibile fissare un incontro di approfondimento presso la Vostra 
Spettabile Procura, dedicato alia presentazione delle tecnologie e dei servizi disponibili 
con SIO S.p.A.? 

Risposta: non e possibile un incontro, in quanta non compatibile con Ia procedura; 

11) SIO domanda: La Procura beneficia di una rete wi-fi sui territorio gia fornita 
dalla/dalle Societa? 

Risoosta: allo stato Ia Procura e raggiunta nel circondario di appartenenza da una 
infrastruttura Wi-Fi privata predisposta e di proprieta della societa Record sri, che fornisce i 
servizi di registrazione Audio/ Video per mezzo delle periferiche d'attacco montate dalla stessa. 

12) SIO domanda : E' possibile effettuare un sopralluogo presso le sale della Casa 
Circondariale, oggetto della remotizzazione e dell 'installazione dei sistemi di 
videosorveglianza ed intercettazione audio? Quanto precede al fine di poter predisporre 
un progetto tecnico di merito, basato sull'attuale situazione disponibile 

Risposta: Si, e possibile effettuare un sopraluogo pres so le sale della Cas a Circondariale. E' 
opportuno concentrare gli eventuali sopraluoghi richiesti in un' unica giornata, per le esigenze, 
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rappresentate dalla Polizia Penitenziaria. Quest' ultima ha indicato, quale unica giornata 
disponibile, giovedi 19/04/2018 dalle ore 10.00 aile ore 11.30, con possibilita di accesso alia 
struttura ad una sola persona per impresa, che dovra essere accreditata mediante 
comunicazione a questa Ufficio entro le 11.00 del giorno 18/4/2018, per Ia successiva 
comunicazione alia direzione Penitenziaria; 

13) RCS domanda: Dichiarazione [ ... ] con Ia quale Ia societa dichiara il posses so del 
nulla osta alia Segretezza per lo svolgimento delle attivita che richiedono Ia diretta 
interazione con gli Uffici Giudiziari. Potete confermarci che la procedura indetta dal 
Vostro Ufficio e finalizzata alia stipulazione di una convenzione i cui contenuti 
rientrano nel novero dei "contratti classificati" presi in considerazione dal vigente 
D.P.C.M. 5/12/2015 equal e il livello di segretezza attribuito alia rnedesirna? 11 nulla 
osta di sicurezza (NOS), che consente aile persone fisiche di trattare informazioni con 
classifica di segretezza superiore a "riservato", vengono rilasciati dalla Presidenza del 
Consiglio solo ed esclusivarnente per gare e contratti classificati "riservatissirno" o 
supenore. 

Risposta: Vedi risposta a quesito n. 3 di Record 

14) RCS domanda: Certificato di iscrizione al registro Imprese recante dicitura 
antimafia [ ... ] Significhiarno che a seguito del D.Lgs. 218/2012 le Carnere di 
Commercia non sono piu autorizzate a rilasciare certificati con la dicitura antirnafia ne 
al privato ne aile pubbliche arnrninistrazioni o privati gestori di servizi pubblici. Le 
Pubbliche Arnrninistrazioni, i gestori di pubblici servizi e le SOA devono acquisire la 
docurnentazione necessaria per effettuare le verifiche antirnafia sulle irnprese 
unicarnente dalle Prefetture cornpetenti. I privati invece attestano i propri dati antirnafia 
mediante autocertificazione. 

Risposta: Vedi risposta a quesito n. 4 di Record 

15) RCS domanda: Listino Nella proposizione dell'offerta econornica ciascuna irnpresa e 
invitata a considerare per ciascun servizio la possibilita di differenziare i prezzi a 
seconda della possibilita di svolgere o rneno il relative servizio in esclusiva presso la 
Procura di Rirnini. Cio vuol dire che possiarno indicare due tariffe differenti 
aggiungendo una seconda colonna al vostro listino? E' possibile proporre uno sconto 
percentuale sulle singole tariffe qualora uno o tutti i servizi fossero aggiudicato in 
esclusiva alia nostra societa? 

Risposta: La risposta e positiva ad entrambe le domande. 

16) AREA domanda: In riferirnento alia richiesta di possesso del requisite di Nulla Osta 
Sicurezza (punto 1 "Busta A" di pag. 7 dell'invito), si richiede di confermare che la 
procedura indetta da codesta Spettabile Procura sia finalizzata all'affidarnento di un 
contratto classificato, secondo quanto previsto dal Dpcrn 22 luglio 2011, ed in questo 
caso di specificare illivello di segretezza attribuito al contratto, al fine di consentire alia 
scrivente societa di svolgere gli eventuali adernpirnenti previsti nei confronti dell'UCSe 
(Ufficio Centrale per la Segretezza); 

Risposta: Vedi risposta a quesito n. 3 di Record. 

17) AREA domanda: In riferirnento alia richiesta di presentazione di un certificate di 
iscrizione al Registro delle Irnprese recante la dicitura antirnafia di cui all'art. 9, comma 
1 D.P .R.3 giugno 1998 n. 252 in considerazione del fatto che tale certificate dovrebbe 
essere richiesto dalla stazione appaltante, si richiede di poter soddisfare tale richiesta 
trarnite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 . 
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18) AREA domanda: In riferimento alia richiesta di presentazione di un certificato 
rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale Fallimentare territorialmente competente 
(punto 3, pag. 3 dell'invito) e in considerazione del fatto che tale certificato non puo 
essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici 
servizi ai sensi della legge n.183 art.l5 del 12 novembre 2011, si richiede di poter 
soddisfare tale richiesta tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 

Risposta: L'art. 15 della L. 12 nov. 2011 n. 183, in vigore dal 01/01/2012, ha introdotto nuove 
norme sulla semplificazione amministrativa con modifiche a/ DPR 445/2000 (T U delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In 
particolare le certificazioni rilasciate dalla P.A. ai soggetti privati devono contenere Ia dicitura 
"if presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione" e 
non possono, dunque, essere prodotte ad altri uffici pubblici. Le amministrazioni pubbliche ed i 
gestori di pubblici servizi so no tenuti ad acquisire d 'ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive. Pertanto e possibile soddisfare Ia richiesta di comunicazione 
dell 'inesistenza di procedure concorsuali (pun to 8 di pag. 7) mediante Ia dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ex DPR 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46, lett. ee), inserita nel 
DGUE che, peraltro, risponde anche al requisito di non esclusione di cui all'art. 80 n. 5 lett. b) 
del Codice dei Contratti. 

19) AREA domanda: Si chiede di poter conoscere secondo quali criteri oggettivi e relativi 
punteggi verra ritenuta l'offerta complessivamente piu vantaggiosa peril Vs Ufficio; ad 
esempio i pesi specifici di ciascuna delle voci dell'offerta economica 5. In 
considerazione della durata della convenzione (36 mesi) e del numero attuale di due 
fomitori, si chiede di conoscere quanti fomitori saranno selezionati dalla presente 
procedura e i criteri di ripartizione degli incarichi tra le suddette aziende prescelte. 

Risposta: Si richiama Ia risposta al punto sub 8). La scelta sara orientata, a parita di servizi e 
tecnologia proposti, verso I 'offerta ritenuta complessivamente piu vantaggiosa, valutata sia 
in relazione ai prezzi che agli ulteriori connessi servizi offerti. La valutazione non potra 
essere compiuta sulla base di una mera sommatoria di valori matematici, poiche e 
indispensabile, tenuto conto delle specificita ed esigenze delle attivita giudiziaria, una 
valutazione complessiva dei servizi offerti rispetto aile esigenze dell' Ufficio, non tutte 
oggettivamente predeterminabili, per Ia variabilita insita aile diverse attivita investigative e 
per le differenti e possibili necessita del personale di p.g. impiegato. La decisione sara 
ovviamente motivata. 

Nell' invito era prevista Ia possibilita di differenziare i prezzi in funzione dell' esclusivita, 
anche parziale, dei servizi. L ' eventualita di una pluralita di fornitori dipendera dalla 
valutazione delle offerte. 

20) AREA domanda: In riferimento alla richiesta di dichiarazione di non aver affidato 
incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.L.gs del 2001 n.165 (punto 18 
"Busta A" di pag. 8 dell 'invito), si chiede se tale dichiarazione debba consist ere 
nell'attestazione di mancato conferimento di incarichi a dipendenti della P.A. in contrasto 
con le previsioni dell'art 53 Digs 165/2001 ovvero se la richiesta debba essere interpretata 
diversamente. 

Risposta: l 'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs n. 16512001 prevede che "i dipendenti (pubblici) che 
negli ultimi tre anni di servizio abbiano svolto poteri autoritativi o negoziali per conto delle p.a. 
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non possono svolgere, nei tre anni successivi alia cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
altivita lavorativa professionale presso i soggetti privati destinatari dell 'attivita della pubblica 
amministrazione svolta altraverso i medesimi poteri ". L 'assenza di situazioni che integrano Ia 
violazione della predetta normativa puo essere comunicata anche attraverso una dichiarazione 
(separata o inserita nel DGUE), nella quale dare alto che non sono stati affidati incarichi in 
violazione dell'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs n. 16512001. 

21) LUTECH domanda: Stante la richiesta di produrre la dichiarazione resa dal legale 
rappresentante circa il possesso del Nulla Osta alia Segretezza per lo svolgimento delle 
attivita che richiedono la diretta interazione con gli Uffici Giudiziari - di cui al punto (1 ), 
capitolo I. Busta "A" recante la dicitura "Busta A- DOCUMENT!". 

• Domanda: Si chiede di considerare che, con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 22 Luglio 2011 in materia di "disposizioni per la tutela 
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni Classificate", tale documento 
none piu rilasciato dall'organo competente a seguito di intervenuti mutamenti legislativi. 

Risposta: Vedi risposta a quesito n. 3 di Record. 

22) LUTECH domanda: Stante richiesta di presentare il certificato di inscrizione al Registro 
delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'srt. 9, comma 1 D.P .R. 3 giugno 1998 
n. 252 - di cui al punto (20), capitolo I. Busta "A" recante la dicitura "Busta A -
DOCUMENT!". 

• Domanda: Si chiede di considerare che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice 
antimafia, dal febbraio 2013 la documentazione antimafia (comunicazione -
informazione) deve essere richiesta d' ufficio alia Prefettura competente dagli Enti 
Pubblici Stazioni Appaltanti indicati dall' art. 83 del D.Lgs 159/2011 . Le imprese e/o 
privati non possono piu richiedere direttamente alia Prefettura la documentazione 
antimafia. 

Risposta: Vedi risposta a quesito n. 4 di Record 

Si dispone Ia pubblicazione della presente leltera di invito nel silo web dell 'Ufficio per 
consentire aile ulteriori imprese, che non hanna ricevuto I' invito, di averne conoscenza. 

Si dispone I 'invio a/ Sig. Procuratore Generate della Repubblica per opportuna 
conoscenza a seguito dellapregressa trasmissione dell' invito de/28.3.2018 

La presente e firmata anche dal Dirigente Amministrativo dr. Sergio 
qua/ita di responsabile unico del procedimento 

Cordiali sa/uti. 
II Dirigente Amministrativo 
(Dolt. 8_pgio CORFIATI) 
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