
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Gela 

Ufficio del Procuratore della Repubblica 
Palazzo di Giustizia - Via Rosario Livatino - Edificio Procura -

tel. 0933/812211- 322 - 323 - fax 0933/812782 e-mail procura.gela@giustizia.it 
posta elettronica certificata: prot.procura.gela@giustiziacert.it 

N. Prot. Gela, 
f — 1 0 AGO 2021 

Al FORNITORI DI SERVIZI 
A SUPPORTO DI ATTIVITÀ DI INTERCETTAZIONE 

LORO SEDI 

e, per conoscenza: 
AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO 

PER L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 
ROMA 

AL SIG. PROCURATORE GENERALE 
PRESSO LA CORTE DAPPELLO 

CALTANISSETTA 

OGGETTO: richiesta offerta tecnico-economica ai fini dell'affidamento, per la durata di anni 2, 
dei servizi di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale nonché dei servizi 
di monitoraggio video e diversi. 

Con l'imminente scadenza (23.9.2021) della convenzione stipulata in data 23.5.2018 
(prorogata al 23.9.2021) con le società PNNOVA s.p.a. di Trieste e S.P.S. di Caltagirone, 
inerente i servizi di intercettazione presso la sala ascolto di questa Procura della 
Repubblica, deve provvedersi alla stipula di nuova convenzione. 

Pertanto, al fine di individuare le migliori soluzioni per la gestione di tali servizi ed evitare 
di ricorrere al sistema, per ogni singolo procedimento, della presentazione di preventivi - ai 
fini della scelta fra le società offerenti il servizio più conveniente, soluzione tra l'altro poco 
praticabile per ovvi motivi tecnico-logistici - è necessario, anche per continuare a garantire 
uniformità di prezzi ed assicurare una migliore gestione della sala ascolto di questa Procura, 
che si proceda alla preventiva individuazione delle società in grado di fornire i servizi 
richiesti che verranno preposte allo svolgimento dell'attività tecnica di intercettazione. 

Si elencano i servizi richiesti, da eseguirsi a regola d'arte con le modalità di cui al presente 
invito, al contratto quadro ed all'allegato capitolato tecnico, in cui sono riportati i minimi 
requisiti tecnici nonché le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali da 
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adottare: 

I N T E R C E T T A Z I O N E T E L E F O N I C H E 

Canone giornaliero, iva esclusa, per oeni intercettazione telefonica 
standard (Voce, sms, fax, ecc.) attiva sul sistema informatizzato, 
comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla resa del servizio, 
compresa la fornitura dei supporti per archiviazione e con la sola 
esclusione della carta e dell'energia elettrica per l'alimentazione del 
server e dei client. 

€ 

Canone giornaliero, iva esclusa, per osni intercettazione telefonica 
standard (Voce, sms, fax. ecc. - comprensiva di localizzazione o 
"Dositioning" delle utenze radiomobili) attiva sul sistema 

€ informatizzato, comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per archiviazione 
e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per 
l'alimentazione del server e dei client. 

€ 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
chiamate su rete VOIP (Voce, sms, fax, ecc.) attiva sul sistema 
informatizzato, comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per archiviazione 
e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per 
l'alimentazione del server e dei client. 

€ 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione del traffico 
VOIP e telematica mediante servizio Vula. attiva sul sistema 
informatizzato, comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per archiviazione 
e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per 
l'alimentazione del server e dei client. 

€ 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
chiamate su rete 4G/LTE, denominato VoLTE (comprensiva di 
localizzazione o "positionins" delle utenze radiomobili) attiva sul 
sistema informatizzato, comprensivo di ogni e qualunque costo 
relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per 
archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia 
elettrica per alimentare il server e i client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
chiamate su rete 4G/LTE, denominato VoLTE attiva sul sistema 
informatizzato, comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per archiviazione 
e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per 
alimentare il server e i client. 

€ 
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Canone giornaliero, iva esclusa, per la solo localizzazione o 
"positionine" delle utenze radiomobili, attiva sul sistema 
informatizzato, comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per archiviazione 
e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per 
alimentare il server e i client. 

€ 

I N T E R C E T T A Z I O N I T E L E M A T I C H E 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni di posta elettronica, comprensivo di ogni e 
qualunque costo relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura 
dei supporti per archiviazione e con la sola esclusione della carta e 
dell'energia elettrica per alimentare il server e i client. 

€ 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione e decodifica 
delle comunicazioni telematiche effettuate mediante tecnologia 
GPRS - UMTS - VOIP - VoLTE attiva sul sistema informatizzato. 

€ comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla resa del servizio, 
compresa la fornitura dei supporti per archiviazione e con la sola 
esclusione della carta e dell'energia elettrica per alimentare il server 
e i client. 

€ 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni telematiche mediante l'installazione di sonde da 1 
Gbit, 10 Gbit o superiori, comprensivo di ogni e qualunque costo 
relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per 
archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia 
elettrica per alimentare il server e i client. 

€ 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni telematiche mediante l'installazione di sonde da 1 
Gbit, 10 Gbit, superiori o apparati analoghi, comprensivo di ogni e 
qualunque costo relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura 
dei supporti per archiviazione e con la sola esclusione 
dell'istallazione e disinstallazione sonda presso gestore, carta e 
dell'energia elettrica. 

€ 

Servizio di installazione e disinstallazione sonda presso gestore € 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni telematiche tramite Trojan horse di computers, 
apparati cellulari o similari, comprensivo di ogni e qualunque costo 
relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per 
archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia 
elettrica. 

€ 
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I N T E R C E T T A Z I O N I A M B I E N T A L E E L O C A L I Z Z A Z I O N E (GPS) 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni tra presenti presso interno immobili, tramite 
ambientale analogica, comprensivo di ogni e qualunque costo 
relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per 
archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia 
elettrica per l'alimentazione del server e dei client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni tra presenti presso interno/esterno immobili, tramite 
ambientale digitale di alta qualità, comprensivo di ogni e 
qualunque costo relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura 
dei supporti per archiviazione e con la sola esclusione della carta e 
dell'energia elettrica per l'alimentazione del server e dei client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni tra presenti, che si svolgono all'interno di veicoli, 
tramite ambientale digitale, con sistema GPS, di alta qualità, 
comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla resa del servizio, 
compresa la fornitura dei supporti per archiviazione e con la sola 
esclusione della carta e dell'energia elettrica per l'alimentazione del 
server e dei client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per la localizzazione di un veicolo 
tramite sistema GPS, comprensivo di ogni e qualunque costo 
relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per 
archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia 
elettrica per l'alimentazione del server e dei client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni tra presenti, che si svolgono all'interno degli uffici 
della P.G. delegata (Sezione di P.G. in sede, Commissariati di P.S. di 
Gela e di Niscemi, Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, Stazioni 
Carabinieri di Niscemi. Butera e Mazzarino tramite ambientale 
digitale di alta qualità da poter essere utilizzata all'occorrenza in € 
tempi rapidissimi, comprensivo di oeni e aualunque costo relativo 
alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per 
archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia 
elettrica per l'alimentazione del server e dei client. 
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Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni tra presenti, che si svolgono all'interno degli uffici 
della P.G. delegata (Sezione di P.G. in sede, Commissariati di P.S. di 
Gela e di Niscemi, reparto Territoriale Carabinieri di Gela, Stazioni 
Carabinieri di Niscemi. Butera e Mazzarino) tramite ambientale 
digitale di alta qualità con ausilio di riprese video, da poter essere € 
utilizzata all'occorrenza in tempi rapidissimi, comprensivo di ogni 
e qualunque costo relativo alla resa del servizio, compresa la 
fornitura dei supporti per archiviazione e con la sola esclusione della 
carta e dell'energia elettrica per l'alimentazione del server e dei 
client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per ogni intercettazione delle 
comunicazioni tra presenti, che si svolgono all'interno della Casa 
Circondariale di Gela tramite ambientale digitale di alta qualità 
con ausilio di riprese video, da poter essere utilizzata € all'occorrenza in tempi rapidissimi, comprensivo di ogni e € 
qualunque costo relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura 
dei supporti per archiviazione e con la sola esclusione della carta e 
dell'energia elettrica per l'alimentazione del server e dei client. 

Abbuono praticato nei servizi di intercettazione che si svolgono 
presso lo stesso obbiettivo (abitazioni, uffici, luoghi aperti, carcere, 
ecc.) ove occorre installare più periferiche al fine di svolgere in modo 
corretto l'attività tecnica di captazione audio/video. 

S E R V I Z I D I M O N I T O R A G G I O V I D E O 

Canone giornaliero, iva esclusa, per la video sorveglianza occulta 
fissa interna tramite apparati di altissima qualità (no Wi-Fi). 
comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla resa del servizio 
compresa la fornitura dei supporti per archiviazione e con la sola 
esclusione della carta e dell'energia elettrica per l'alimentazione del 
server e dei client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per la video sorveglianza occulta, di 
obbiettivi cittadini, fissa interna (con ponti radio) tramite apparati di 
altissima qualità, comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio (ponti ripetitori, ecc.), compresa la fornitura dei 
supporti per archiviazione e con la sola esclusione della carta e 
dell'energia elettrica per l'alimentazione del server e dei client. 
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Canone giornaliero, iva esclusa, per la video sorveglianza occulta di 
obbiettivi cittadini, brandeggiabile esterna (no Wi-Fi) tramite 
apparati di altissima qualità, comprensivo di ogni e qualunque costo 
relativo alla resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per 
archiviazione e con la sola esclusione della carta e dell'energia 
elettrica per l'alimentazione del server e dei client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per la video sorveglianza occulta di 
obbiettivi cittadini brandeggiabile esterna (con ponti radio) tramite 
apparati di altissima qualità, comprensivo di ogni e qualunque costo 
relativo alla resa del servizio (ponti radio, ecc.), compresa la 
fornitura dei supporti per archiviazione e con la sola esclusione della 
carta e dell'energia elettrica per l'alimentazione del server e dei 
client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per la video sorveglianza occulta di 
obbiettivi siti fuori città (fondi agricoli, ecc.), brandeggiabile 
esterna (no Wi-Fi) tramite apparati di altissima qualità, comprensivo 
di ogni e qualunque costo relativo alla resa del servizio, compresa la 
fornitura dei supporti per archiviazione e con la sola esclusione della 
carta e dell'energia elettrica per l'alimentazione del server e dei 
client. 

Canone giornaliero, iva esclusa, per la video sorveglianza occulta di 
obbiettivi siti fuori città (fondi agricoli, ecc.) brandeggiabile esterna 
(con ponti radio) tramite apparati di altissima qualità, comprensivo di 
ogni e qualunque costo relativo alla resa del servizio (ponti radio, 
ecc.), compresa la fornitura dei supporti per archiviazione e con la 
sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per l'alimentazione 
del server e dei client. 

A L T R I S E R V I Z I 

Canone giornaliero, iva esclusa, per la fornitura computer dotato di 
software capace di effettuare analisi del traffico storico telefonico, 
quali analisi di collegamenti, analisi territoriali e temporali, 
statistiche e ricerche specializzate sui dati acquisiti dalla P.G. dai 
gestori telefonici comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per archiviazione 
e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per 
alimentare il computer o il server e il client. 
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Costo a procedimento penale, iva esclusa, per la fornitura computer 
dotato di software capace di effettuare analisi del traffico storico 
telefonico, quali analisi di collegamenti, analisi territoriali e 
temporali, statistiche e ricerche specializzate sui dati acquisiti dai 
gestori telefonici comprensivo di ogni e qualunque costo relativo alla 
resa del servizio, compresa la fornitura dei supporti per archiviazione 
e con la sola esclusione della carta e dell'energia elettrica per 
alimentare il computer o il server e il client. 

Apertura/chiusura delle serrature a cilindro 

Apertura/chiusura delle serrature a doppia mappa 

Apertura/chiusura delle serrature di sicurezza 

Smarrimento periferiche o mancato recupero delle stesse. 

Canone giornaliero per la remotizzazione dei flussi captati (voce, 
dati, ecc.) presso le sedi di Polizia Giudiziaria. 

Si evidenzia che il traffico medio delle intercettazioni di cui sopra è di 270 target circa relativi ad 
utenze cellulari e di 45 target circa relativi ad ambientali, veicolari e locali. 

Il presente invito sarà inserito sul sito web di questa Procura e le relative offerte, 
indirizzate all'attenzione dello scrivente Procuratore, dovranno pervenire entro le ore 
18:00 del 20 settembre 2021 attraverso l'indirizzo di posta certificata 
prot.procura.gela@giustiziacert.it. 

Acquisite ed esaminate le offerte tecnico-economiche validamente pervenute, questo 
Ufficio si determinerà ad affidare il servizio in oggetto alla società che risponderà ai 
migliori criteri in termini di efficienza e di rapporto qualità/prezzo; qualora le ditte 
individuate saranno più di una, assicureranno a quest'Ufficio l'espletamento dei servizi 
suindicati, secondo un sistema automatico di turnazione per singolo procedimento penale e, 
in caso di difformità di prezzi tra le offerte delle società prescelte, quest'Ufficio le inviterà 
ad adottare i prezzi più convenienti sotto il profilo tecnico-economico. 

Le società che presenteranno offerte e che non saranno prescelte potranno avere notizia 
dell'esito della procedura, a loro richiesta, senza che sussista alcun onere da parte di 
quest'Ufficio di dare loro avviso di quanto deliberato. Resta ferma, infatti, la libertà di 
valutazione di quest'Ufficio, sulla base di scelte discrezionali immuni da censura, fondate 
su criteri di economicità e di ottimizzazione del servizio. 
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Al fine poi di procedere alla stipula del relativo contratto, le ditte individuate dovranno 
essere in possesso di tutta la documentazione ed i certificati richiesti per l'instaurazione dei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione e in particolare: 

1. certificato o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni attestante l'indicazione del numero di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. con espressa menzione di esatta ragione sociale, nome, cognome, luogo 
e data di nascita, qualifica della persona o delle persone che possono legalmente 
impegnarla; 

2. dichiarazione rilasciata da parte di tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione che non è stata pronunciata nei confronti dei legali rappresentati e 
dei componenti dell'organo di amministrazione della società alcuna condanna con 
sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o, comunque, per reati finanziari e che, in caso di aggiudicazione a 
suo favore, si impegna a produrre i relativi certificati del casellario giudiziale. 

3. dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, o 
certificato attestante che la Società si trova nel pieno e libero svolgimento di tutti i 
suoi diritti e che pertanto non si trova in stato di liquidazione, fallimento o 
concordato preventivo. 

4. dichiarazione del legale rappresentante della Società, o da suo procuratore speciale, 
con la quale lo stesso attesta, sotto la propria responsabilità civile e penale, che nei 
suoi confronti e nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza non è 
stato adottato alcun provvedimento di cui al D.L.vo 490/94 e successive 
modificazioni e che il medesimo si impegna a rendere edotta questa Procura di 
qualsiasi ulteriore provvedimento che venisse adottato ai sensi della predetta legge; 

5. dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale che la 
società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori; 

6. dichiarazione del legale rappresentante o da suo procuratore speciale che la società è 
in regola con le disposizioni relative al diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 
17 Legge 68199; 

7. certificato di iscrizione al Registro delle imprese recante la dicitura antimafia dì cui 
all'art. 9, comma 1 D.P.R. 3 giugno 1998 n.. 252; 

8. certificato della Cancelleria del Tribunale, Sezione Fallimentare, dal quale risulti 
che la società non si trovi in stato di fallimento, amministrazione controllata, 
concordato, liquidazione, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione 
equivalente e che non sia in corso alcuna procedura di concordato preventivo o altre 
procedure concorsuali assimilabili, che il Fornitore si riserva di produrlo per l'attesa 
dei tempi di rilascio avendone avanzata richiesta; 

9. idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi alle persone ed alle cose 
connesse alle attività contrattuali; tale polizza, che avrà durata annuale e dovrà 
essere prorogata fino al completo adempimento delle attività regolate dal contratto 
quadro, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti della 
Procura e gli operatori della Polizia Giudiziaria 

10. idonea garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e 
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successive modifiche e integrazioni - il documento attestante l'impegno del 
fideiussore deve essere presentato in originale -. 

I L PROCURATOI 
Fer 

D E L L A R E P U B B L I C A 
do Asaro 

<òXO 
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