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IL DIRETTORE GENERALE 

 

  
Provv. n. 91 del 26/08/2011 

 

  
 
Aggiudicazione procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza da 
svolgersi presso l’Istituto. Periodo contrattuale mesi 12. 
 
Premesso che, come risulta agli atti depositati presso la Direzione Operativa Infrastrutture, 
Tecnologie Acquisti e Logistica: 
 
- con provvedimento n. 73 del 15/06/2011 si è provveduto ad indire la procedura de quo; 
 
- ai sensi del “Regolamento per le acquisizioni di Servizi, Forniture e Lavori” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 11/06/2009, l’avviso di gara è stato pubblicato sul sito Internet 
dell’Ente ed è stato trasmesso a mezzo fax, con nota prot. n. 5104 del 16/06/2011, alle seguenti 
Ditte specializzate nel settore: 
 
I.V.R.I. S.p.A. 
Vigilanza Mondialpol Torino S.r.l. 
Telecontrol Vigilanza S.p.A. 
Union Security Group S.r.l. 
Rear Vigilanza Privata S.r.l. 
All System S.p.A. 
Sicuritalia S.p.A.; 
 
- altresì, ai sensi del sopra citato Regolamento, il Capitolato Speciale di gara è stato pubblicato sul 
sito Internet dell’Ente; 
 
- hanno prodotto offerta entro la data prevista, ovvero il giorno 12/07/2011, i seguenti soggetti 
candidati, come si evince dal verbale dell’Ufficio Protocollo, depositato agli atti della Direzione 
Operativa Infrastrutture Tecnologiche Acquisti e Logistica: 
 
S.E.VI.T. S.r.l. (prot. n. 6114 del 12/07/2011) 
Telecontrol Vigilanza S.p.A. (prot. n. 6115 del 12/07/2011) 
R.T.I. Sudtiroler Ronda S.r.l./Rear Soc.Coop. (prot. n. 6116 del 12/07/2011) 
R.T.I. Securpol Group S.r.l./ESI S.r.l. (prot. n. 6117 del 12/07/2011) 
Sicuritalia Group Service S.c.p.A. (prot. n. 6126 del 12/07/2011) 
R.T.I. Allsystem S.p.A./Immagini & Parole S.r.l. (prot. n. 6127 del 12/07/2011) 
I.V.R.I. S.p.A. (prot. n. 6149 del 12/07/2011); 
 
- Preso atto che l’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 18 del capitolato speciale di gara, 
ovvero il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso per servizio idoneo, con 
riferimento al costo complessivo del servizio oggetto di appalto per l’intero periodo contrattuale, 
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comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel presente capitolato, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006; 
 
Visto il verbale relativo alle operazioni di gara svoltesi in data 13/07/2011, allegato in copia quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1), relativo all’apertura delle offerte 
pervenute ed all’aggiudicazione provvisoria; 
 
Preso atto che 
- dal verbale sopra citato risultava provvisoriamente affidatario del servizio in oggetto il soggetto 
candidato Securpol Group S.r.l./E.S.I. S.r.l.; 
- il Responsabile del procedimento ha espletato, ai sensi di legge, il sub-procedimento di verifica 
dell’offerta anormalmente bassa, acquisendo dal soggetto provvisoriamente affidatario del servizio 
in oggetto, Securpol Group S.r.l./E.S.I. S.r.l., le giustificazioni prodotte nei termini richiesti, allegate 
in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 2), ritenute esaustive 
per valutare congrua l’offerta presentata in termini di prezzo rispetto alla qualità proposta, come 
risulta agli atti del procedimento; 
 
Rilevato che 
- è stato espletato il confronto economico tra le condizioni contrattuali attualmente vigenti e quelle 
risultanti dagli esiti di gara, dal quale emerge una miglioria delle condizioni economiche ottenute, 
ovvero un canone mensile di euro 9.755,00 (oneri fiscali esclusi), a fronte di un canone mensile del 
contratto attualmente in essere di euro 14.828,13 (oneri fiscali esclusi), con modalità di 
espletamento del servizio maggiormente articolate; 

- ai sensi dell’art. 9 del capitolato speciale di gara, il soggetto aggiudicatario deve superare un 
periodo di prova di mesi tre a far data dall’avvio del servizio, ovvero dal 01/10/2011, e se qualora, 
durante tale periodo, l’esecuzione delle prestazioni non rispondesse agli standard minimi previsti 
dal capitolato stesso, la FPO avrà facoltà di risolvere il contratto; 

- l’importo relativo al servizio di cui trattasi ammonta a: 

Prezzo complessivo per il periodo contrattuale di 
mesi 12 (oneri fiscali esclusi) 117.060,00
 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo; 
 
Il Direttore Generale, in applicazione a quanto previsto dal “Regolamento per le acquisizioni di 
Servizi, Forniture e Lavori” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11/06/2009 
 
 

DISPONE 
 
 

 di affidare il servizio in oggetto, per la durata di mesi 12 a decorrere dal 01/10/2011, a: 
 
Securpol Group S.r.l. (capogruppo mandataria) - E.S.I. S.r.l. (Mandante) 
Viale delle arti 101 – Fiumicino Roma 
Sede Centrale Operativa 
Via Tripoli 97 – Torino 
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sulla base delle seguenti condizioni, di cui all’offerta allegata in copia quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato n. 3): 

- l’importo relativo al servizio di cui trattasi ammonta a: 

Prezzo complessivo per il periodo contrattuale di 
mesi 12 (oneri fiscali esclusi) 117.060,00
 

 di attribuire i costi del presente provvedimento al conto di bilancio di seguito riportato da 
suddividere nei rispettivi esercizi di competenza secondo l’articolazione riportata: 

 
Anno 2011 01/10/2011-31/12/2011 Conto economico 3101109 – Servizi Vigilanza 
Euro 35.118,00 (I.V.A. inclusa) 
 
Anno 2012 01/01/2012-30/09/2012 Conto economico 3101109 – Servizi Vigilanza 
Euro 105.354,00 (I.V.A. inclusa). 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Maria Teresa FLECCHIA) 

(Firmato in originale) 
 

 


