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VERBALE DI GARA N. 07
Commissione Giudicatrice in seduta pubblica

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE IL
SISTEMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI
ALLARME PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F).

ESAME OFFERTE TECNICHE

L’anno 2021, il giorno 14 (quattordici ) del mese di Ottobre, alle ore 10:00, si è riunita in seduta pubblica
telematica, per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice,
nominata con Determina dirigenziale n. 189 del 21/07/2021, utilizzando strumenti di comunicazione
audio-visiva a distanza (googlemeet):


Arch. Luciano Matani

in qualità di Presidente



Ing. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente



Ing. Massimiliano De Sanctis in qualità di Componente

L’Ing. Ludovica Collacciani svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente premette che:
 con la Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 con cui è stata disposta
l’indizione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite
il Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di
vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede
ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base
d’asta di Euro 185.000,00. (centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per
rischio di interferenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso
d’asta;
 che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
 il giorno 29 (ventinove ) del mese di Luglio 2021 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della
busta offerta tecnica sul sitema acquistiinrete.it
 Alla fine della seduta pubblica la Commissione Giudicatrice decideva di procedere, in una o più
sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
 Come da richiamati Verbale n.02 e Verbale n. 03 la Commissione prima dell’analisi per
l’attribuzione di punteggi chiedeva alla Stazione appaltante di fornire chiarimenti su elementi di
valutazione presente nei documenti di gara.
 Con nota Nr. protocollo 4076/21 del 09/09/2021 la Stazione Appaltante rimetteva alla
commissione i seguenti documenti forniti dai partecipanti:
o Federalpol Srl. Nota Pec del : 02/09/2021,ore 15.53 allegato : CHIARIMENTI ARIC.pdf
o Federalpole Srl nota prot. ARIC 3972/21 del 02/09/2021.





o Sicuritalia IVRI S.p.A. e Sicuritalia Group Service S.c.p.A.: nota pec del 0003980/21 del
02/09/2021 con i seguenti allegati: Autodichiarazione Richiesta Integrazioni ANNI
ESP.pdf.p7m; Autodichiarazione Richiesta Integrazioni CED.pdf.p7m
o Vigilantes Group s.r.l. nota Pec del 17/08/2021 11:44 con allegato risposta ai chiarimenti
off. tecnica.pdf.p7m
Richiamato il Verbale n.6 del 24/09/2021 in cui la Commissione in considerazione
dell’indicazione della lex specialis invia al RUP comunicazione per le opportune verifiche
riguardo le giustificazioni ex art. 97 del D.lgs. n.50/2016.
Con nota prot. ARIC N. 4494 del 11/10/2021 Il RUP rimetteva l’esito positivo delle
giustificazione ex art. 97 del D.lgs. n.50/2016.

La Commissione preso atto dell’ultima comunicazione soprarichiamata procede alla chiusura delle
operazioni collegandosi al portale acquistiinretepa.it e procedere alle operazioni conseguenti.

Si procede sul Sistema all’aggiudicazione provvisoria e si chiudono le operazioni. Con la chiusura delle
operazioni si invia il presente verbale – con allegato le comunicazioni di gara intercorse tramite sistema all’Amministrazione per gli atti conseguenti.
Allegato: Comunicazioni intervenute tramite sistema acquistiinretepa.it (comunicazioni.pdf)

Tortoreto Lido li 14/10/2021

ALLEGATO:
COMUNICAZIONI INTERVENUTE TRAMITE SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE IL SISTEMA
MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI
ALLARME PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F).

COMUNICAZIONE RICEVUTE

COMUNICAZIONE RICEVUTE
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VERBALE DI GARA N. 06
Commissione Giudicatrice in seduta pubblica telematica

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE IL
SISTEMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI
ALLARME PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F).

ESAME OFFERTE TECNICHE

L’anno 2021, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 9:30, si è riunita in seduta
pubblica, per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice,
nominata con Determina dirigenziale n. 189 del 21/07/2021, utilizzando strumenti di comunicazione
audio-visiva a distanza (googlemeet):


Arch. Luciano Matani

in qualità di Presidente



Ing. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente



Ing. Massimiliano De Sanctis in qualità di Componente

L’Ing. Ludovica Collacciani svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente premette che:
 con la Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 con cui è stata disposta
l’indizione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite
il Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di
vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede
ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base
d’asta di Euro 185.000,00. (centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per
rischio di interferenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso
d’asta;
 che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
 il giorno 29 (ventinove ) del mese di Luglio 2021 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della
busta offerta tecnica sul sitema acquistiinrete.it
 Alla fine della seduta pubblica la Commissione Giudicatrice decideva di procedere, in una o più
sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
 Come da richiamati Verbale n.02 e Verbale n. 03 la Commissione prima dell’analisi per
l’attribuzione di punteggi chiedeva alla Stazione appaltante di fornire chiarimenti su elementi di
valutazione presente nei documenti di gara.
 Con nota Nr. protocollo 4076/21 del 09/09/2021 la Stazione Appaltante rimetteva alla
commissione i seguenti documenti forniti dai partecipanti:
o Federalpol Srl. Nota Pec del : 02/09/2021,ore 15.53 allegato : CHIARIMENTI ARIC.pdf
o Federalpole Srl nota prot. ARIC 3972/21 del 02/09/2021.

o Sicuritalia IVRI S.p.A. e Sicuritalia Group Service S.c.p.A.: nota pec del 0003980/21 del
02/09/2021 con i seguenti allegati: Autodichiarazione Richiesta Integrazioni ANNI
ESP.pdf.p7m; Autodichiarazione Richiesta Integrazioni CED.pdf.p7m
o Vigilantes Group s.r.l. nota Pec del 17/08/2021 11:44 con allegato risposta ai chiarimenti
off. tecnica.pdf.p7m.
o Vista la Determina dirigenziale n. 245 del 21/09/2021 avente oggetto Procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite il Sistema MePA, per l’affidamento
del “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza armata mediante collegamento
tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG
879198605F) / Recepimento verbali nn. 1-2-3-4 e 5 (Prot. ARIC nn. 3822 del 10.08.2021,
3833 del 12.08.2021, 3835 del 13.08.2021, 4203 del 20.09.2021 e 4207 del 21.09.2021)
rimessi dalla Commissione giudicatrice/ Ammissione operatori economici alla fase
successiva di gara – fase economica.
La Commissione procede all’apertura della Busta economica collegandosi al portale acquistiinretepa.it e
procedere alle operazioni conseguenti.

SICURITALIA IVRI S.P.A.

ulteriore documentazione

FEDERALPOL SRL

Ulteriore documentazione

HENDAL-SECURITY MANAGEMENT

ulteriore documentazione

VIGILANTES GROUP

Ulteriore documentazione

Esaminate le offerte si procede all’assegnazione dei punteggi e graduatoria:

Il capitolato speciale prevede: Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alle opportune
verifiche.
Individuata la soglia: 100*4/5= 80 punti. Il sistema acquistiinrete.it riporta la seguente tabella:

In considerazione che la SICURITALIA IVRI S.P.A. supera la predetta soglia, la Commissione come da
indicazione della lex specialis invia al RUP comunicazione per le opportune verifiche.
I lavori si chiudono alle ore 11,10.

Tortoreto Lido li 24/09/2021

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0004207/21 Data protocollo 21/09/2021
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

VERBALE DI GARA N. 05
Commissione Giudicatrice in seduta riservata telematica

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE IL
SISTEMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI
ALLARME PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F).

ESAME OFFERTE TECNICHE

L’anno 2021, il giorno 21 (ventuno ) del mese di Settembre, alle ore 9:30, si è riunita in seduta riservata,
per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice, nominata con
Determina dirigenziale n. 189 del 21/07/2021, utilizzando strumenti di comunicazione audio-visiva a
distanza (googlemeet):


Arch. Luciano Matani

in qualità di Presidente



Ing. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente



Ing. Massimiliano De Sanctis in qualità di Componente

L’Ing. Ludovica Collacciani svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente premette che:
 con la Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 con cui è stata disposta
l’indizione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite
il Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di
vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede
ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base
d’asta di Euro 185.000,00. (centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per
rischio di interferenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso
d’asta;
 che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
 il giorno 29 (ventinove ) del mese di Luglio 2021 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della
busta offerta tecnica sul sitema acquistiinrete.it
 Alla fine della seduta pubblica la Commissione Giudicatrice decideva di procedere, in una o più
sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
 Come da richiamati Verbale n.02 e Verbale n. 03 la Commissione prima dell’analisi per
l’attribuzione di punteggi chiedeva alla Stazione appaltante di fornire chiarimenti su elementi di
valutazione presente nei documenti di gara.
 Con nota Nr. protocollo 4076/21 del 09/09/2021 la Stazione Appaltante rimetteva alla
commissione i seguenti documenti forniti dai partecipanti:
o Federalpol Srl. Nota Pec del : 02/09/2021,ore 15.53 allegato : CHIARIMENTI ARIC.pdf
o Federalpole Srl nota prot. ARIC 3972/21 del 02/09/2021.

o Sicuritalia IVRI S.p.A. e Sicuritalia Group Service S.c.p.A.: nota pec del 0003980/21 del
02/09/2021 con i seguenti allegati: Autodichiarazione Richiesta Integrazioni ANNI
ESP.pdf.p7m; Autodichiarazione Richiesta Integrazioni CED.pdf.p7m
o Vigilantes Group s.r.l. nota Pec del 17/08/2021 11:44 con allegato risposta ai chiarimenti
off. tecnica.pdf.p7m
La Commissione ricevuti i determinati chiarimenti trasmessi dalla Stazione Appaltante con la nota
soprarichiamata procede all’analisi delle offerte.
Al fine di riportare le valutazioni previste si specifica che




con “Commissario 1” è identificato l’Arch. Luciano Matani;
con “Commissario 2” è identificato l’Ing. Ludovica Collacciani;
con “Commissario 3” è identificato l’Ing. Massimiliano De Sanctis.

CRITERIO – QUALITA’ DEI SERVIZI (39 punti Max)
Sub criterio S1 (discrezionale)
Organizzazione proposta per l’esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato di gara, quale garanzia del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Stazioni appaltanti con l’affidamento dei servizi oggetto della gara.
Sub criterio S1
(3 Punti Max)

FEDERALPOL
SRL

Punteggio Commissario 1
Punteggio Commissario 2
Punteggio Commissario 3

3
3
3

Media dei punteggi
Coefficiente di ponderazione
(media/valoremedio PiùAlto)
Punteggio Finale
(coeff. Ponderaz x Punti Max
Sub criterio)

3
1
3,000

HENDAL
SECURITY
MANAGEMENT
3
3
3

SICURITALIA
IVRI S.P.A.

VIGILANTES
GROUP

3
3
3

3
3
3

3
1

3
1

3
1

3,000

3,000

3,000

Sub criterio S2 (non discrezionale)
Organizzazione prevista per la gestione delle assenze (programmate e non) del personale addetto ai servizi oggetto
della gara. Valutato in base al numero di personale in più necessario a coprire le eventuali assenze.
Pi= 3*(Vi/Vmax)
Sub criterio S2
(3 punti Max)
Vi: numero addetti
muniti di attestazione
della ditta

FEDERALPOL
SRL
9 in più rispetto al
Nucleo Operativo di 6
unità:
4 GpG
2 Addetti ai servizi
fiduciari

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
5 in più rispetto al
Nucleo Operativo di 7
unità:
5 GpG
2 Portieri

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
289 in più
rispetto al
Nucleo Operativo
di 30 unità:
20 GpG
10 Addetti ai
servizi fiduciari

VIGILANTES
GROUP
142 in più
rispetto al
Nucleo Operativo
di 12 unità:
7 GpG
5
Addetti
ai
servizi fiduciari

Punteggio assegnato

3x(9/289) = 0,093

3x(5/289) = 0,051

3,000

3x(142/289) =
1,473

Sub criterio S3 (non discrezionale)

Esperienza nel ruolo dei G.P.G. impiegati nel servizio di vigilanza fissa. Il punteggio verrà calcolato con la seguente
formula:
Pi= 9*(Vi/Vmax)
Sub criterio S3
(9 punti Max)
A 3 ≤ G.P.G. ≤ 4
B 4 < G.P.G. ≤ 5
C
G.P.G. > 5
Vi = (A+B*2+C*3)
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
0
0
11
11x3=33
9x(33/60)= 4,950

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
0
0
6
6x3=18
9x(18/60)= 2,700

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
0
0
20
20x3=60
9,000

VIGILANTES
GROUP
0
0
7
7x3=21
9x(21/60)= 3,150

Sub criterio S4 (non discrezionale)
Possesso dell’attestato di partecipazione delle G.P.G. al corso antincendio. Ai fini dell’attribuzione del punteggio
verrà preso in considerazione il numero di addetti muniti di attestazione di partecipazione al corso antincendio,
secondo la seguente formula:
Pi= 7*(Vi/Vmax)
Sub criterio S2
(7 punti Max)
Vi: numero addetti
muniti di attestazione
della ditta
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
15
7x(15/20)= 5,250

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
6
7x(6/20)= 2,100

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
20
7,000

VIGILANTES
GROUP
7
7x(7/20)= 2,450

Sub criterio S5 (non discrezionale)
Possesso dell’attestato di partecipazione delle G.P.G. al corso di primo soccorso ex D. Lgs. 81/08. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione il numero di addetti muniti di attestazione di
partecipazione al corso di primo soccorso ex D.lgs 81/08 secondo la seguente formula:
Pi= 6*(Vi/Vmax)
Sub criterio S2
(6 punti Max)
Vi: numero addetti
muniti di attestazione
della ditta
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
15
6x(15/20)= 4,500

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
6
6x(6/20)= 1,800

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
20
6,000

VIGILANTES
GROUP
7
6x(7/20)= 2,100

Sub criterio S6 (non discrezionale)
Esperienza nel ruolo di addetto reception. Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione il
numero di addetti con esperienza superiore ai due anni secondo la seguente formula:
Pi= 7*(Vi/Vmax)
Sub criterio S2
(7 punti Max)
Vi: numero addetti con
esperienza > 2 anni
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
4
7x(4/10)= 2,800

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
4
7x(4/10)= 2,800

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
10
7,000

VIGILANTES
GROUP
5
7x(5/10)= 3,500

Sub criterio S7 (discrezionale)
Rappresentazione delle procedure di coordinamento, controllo, audit, e delle modalità di svolgimento delle
prestazioni proposti per garantire la massima resa e qualità del servizio.
Sub criterio S7
(2 Punti Max)

FEDERALPOL
SRL

Punteggio Commissario 1
Punteggio Commissario 2
Punteggio Commissario 3
Media dei punteggi
Coefficiente di ponderazione
(media/valoremedioPiùAlto)
Punteggio Finale
(coeff. Ponderaz x Punti Max
Sub criterio)

3
2
3
2,666
0,888
1,776

HENDAL
SECURITY
MANAGEMENT
2
2
3
2,333
0,777
1,554

SICURITALIA
IVRI S.P.A.

VIGILANTES
GROUP

3
3
3
3
1,000

3
3
3
3
1,000

2,000

2,000

Sub criterio S8 (discrezionale)
Rappresentazione delle procedure proposte per un’efficace gestione di situazioni e/o eventi emergenziali di
safety/security e/o situazioni critiche e/o impreviste che possono verificarsi durante l’esecuzione del servizio.
Sub criterio S8
(2 Punti Max)

FEDERALPOL
SRL

Punteggio Commissario 1
Punteggio Commissario 2
Punteggio Commissario 3
Media dei punteggi
Coefficiente di ponderazione
(media/valoremedioPiùAlto)
Punteggio Finale
(coeff. Ponderaz x Punti Max
Sub criterio)

3
2
3
2,666
0,888
1,776

HENDAL
SECURITY
MANAGEMENT
3
2
3
2,333
0,888
1,776

SICURITALIA
IVRI S.P.A.

VIGILANTES
GROUP

3
3
3
1
1,000

2
2
3
2,333
0,777

2,000

1,554

PUNTEGGIO FINALE CRITERIO – QUALITA’ DEI SERVIZI
Qualità dei servizi
(39 Punti Max)

FEDERALPOL
SRL

Punteggio finale

HENDAL
SECURITY
MANAGEMENT
15,781

24,145

SICURITALIA
IVRI S.P.A.

VIGILANTES
GROUP

39,000

19,227

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
5

VIGILANTES
GROUP
5

CRITERIO – QUALITA’ DEL PROPONENTE (31 punti Max)
Sub criterio S9 (non discrezionale)
Certificazione ai sensi della norma UNI 10891:2000
Sub criterio S9
(5 punti)
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
5

Sub criterio S10 (non discrezionale)

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
5

Centri di monitoraggio e di ricezione di allarme ai sensi della norma serie UNI CEI EN 50518:2014 e norma UNI
11068:2005
Sub criterio S10
(5 punti)
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
5

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
5

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
5

VIGILANTES
GROUP
0

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
3

VIGILANTES
GROUP
3

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
3

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
3

VIGILANTES
GROUP
3

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
3

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
3

VIGILANTES
GROUP
0

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
3

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
3

VIGILANTES
GROUP
0

Sub criterio S11 (non discrezionale)
Certificazione BS OHSAS 18001 per servizi di vigilanza
Sub criterio S11
(3 punti)
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
3

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
3

Sub criterio S12 (non discrezionale)
Certificazione BS OHSAS 18001 per servizi di portierato
Sub criterio S12
(3 punti)
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
3

Sub criterio S13 (non discrezionale)
Certificazione SA 8000 per servizi di vigilanza
Sub criterio S13
(3 punti)
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
0

Sub criterio S14 (non discrezionale)
Certificazione SA 8000 per servizi di portierato
Sub criterio S14
(3 punti)
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
0

Sub criterio S15 (non discrezionale)
Esperienza specifica in strutture con CED sia pubbliche che private (vigilanza armata). Autodichiarazione con
elenco delle strutture.
Calcolo del punteggio in base al numero di strutture:
Pi = 6*(Ni/ Nmax)
Sub criterio S15
(6 punti Max)
Ni: numero di strutture
della ditta
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
259
6

Sub criterio S16 (non discrezionale)

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
6
6x(6/259)= 0.138

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
17
6x(17/259)=
0.390

VIGILANTES
GROUP
13
6x(13/259)=
0.300

Esperienza specifica in strutture con CED sia pubbliche che private (portierato). Autodichiarazione con elenco
delle strutture.
Calcolo del punteggio in base al numero di strutture:
Pi = 3*(Ni/ Nmax)
Sub criterio S16
(3 punti Max)
Ni: numero di strutture
della ditta
Punteggio assegnato

FEDERALPOL
SRL
9

HENDAL SECURITY
MANAGEMENT
5

3x(9/14)= 1,926

SICURITALIA
IVRI S.P.A.
14

3x(5/14)= 1,071

3

VIGILANTES
GROUP
5
3x(5/14)= 1,071

PUNTEGGIO FINALE CRITERIO - QUALITA’ DEL PROPONENTE
Qualità dei servizi
(31 Punti Max)

FEDERALPOL
SRL

Punteggio finale

23,926

HENDAL
SECURITY
MANAGEMENT
23,209

SICURITALIA
IVRI S.P.A.

VIGILANTES
GROUP

25,390

12,371

SOMMA PUNTEGGI: CRITERIO QUALITA’ DEI SERVIZI + CRITERIO QUALITA’ DEL PROPONENTE
FEDERALPOL
SRL
Punteggio finale QUALITA’
DEI SERVIZI
Punteggio finale QUALITA’
DEL PROPONENTE
Punteggio totale

24,145

HENDAL
SECURITY
MANAGEMENT
15,781

SICURITALIA
IVRI S.P.A.

VIGILANTES
GROUP

39

19,227

23,926

23,209

25,390

12,371

48,071

38,99

64,39

31,598

Punteggio
totale
RIPARAMETRATO
(Pi/PunteggioMax)x70

52,220

42,350

70,000

34,300

Si procede all’inserimento di dette valutazioni sul sistema acquisti in rete, e si procede ad inviare la
comunicazione alla Stazione appaltante per le successive fasi previste dalla procedura. Alle ore 11,00 i
lavori si interrompono per riaggiornarsi a venerdì 24 settembre alle 9,30 per la seduta pubblica apertura
busta economica.
Tortoreto Lido li 21/09/2021

VERBALE DI GARA N. 04
Commissione Giudicatrice in seduta pubblica telematica
ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0004203/21 Data protocollo 20/09/2021
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE IL
SISTEMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI
ALLARME PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F).

ESAME OFFERTE TECNICHE

L’anno 2021, il giorno 20 (venti ) del mese di Settembre, alle ore 10:45, si è riunita in seduta riservata,
per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice, nominata con
Determina dirigenziale n. 189 del 21/07/2021, utilizzando strumenti di comunicazione audio-visiva a
distanza (googlemeet):


Arch. Luciano Matani

in qualità di Presidente



Ing. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente



Ing. Massimiliano De Sanctis in qualità di Componente

L’Ing. Ludovica Collacciani svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente premette che:
 con la Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 con cui è stata disposta
l’indizione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite
il Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di
vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede
ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base
d’asta di Euro 185.000,00. (centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per
rischio di interferenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso
d’asta;
 che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
 il giorno 29 (ventinove ) del mese di Luglio 2021 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della
busta offerta tecnica sul sitema acquistiinrete.it
 Alla fine della seduta pubblica la Commissione Giudicatrice decideva di procedere, in una o più
sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
 Come da richiamati Verbale n.02 e Verbale n. 03 la Commissione prima dell’analisi per
l’attribuzione di punteggi chiedeva alla Stazione appaltante di fornire chiarimenti su elementi di
valutazione presente nei documenti di gara.
 Con nota Nr. protocollo 4076/21 del 09/09/2021 la Stazione Appaltante rimetteva alla
commissione i seguenti documenti forniti dai partecipanti:
o Federalpol Srl. Nota Pec del : 02/09/2021,ore 15.53 allegato : CHIARIMENTI ARIC.pdf

o Federalpole Srl nota prot. ARIC 3972/21 del 02/09/2021.
o Sicuritalia IVRI S.p.A. e Sicuritalia Group Service S.c.p.A.: nota pec del 0003980/21 del
02/09/2021 con i seguenti allegati: Autodichiarazione Richiesta Integrazioni ANNI
ESP.pdf.p7m; Autodichiarazione Richiesta Integrazioni CED.pdf.p7m
o Vigilantes Group s.r.l. nota Pec del 17/08/2021 11:44 con allegato risposta ai chiarimenti
off. tecnica.pdf.p7m
La Commissione, ricevuti i determinati chiarimenti trasmessi dalla Stazione Appaltante con la nota
soprarichiamata procede all’analisi delle offerte.
Alle ore 12,30 i lavori si interrompono per riaggiornarsi a martedì 21 settembre alle 9,30.

Tortoreto Lido li 20/09/2021

VERBALE DI GARA N. 03
Commissione Giudicatrice in seduta pubblica telematica
ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0003835/21 Data protocollo 13/08/2021
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE IL
SISTEMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI
ALLARME PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F).

ESAME OFFERTE TECNICHE

L’anno 2021, il giorno 12 (dodici ) del mese di Agosto, alle ore 16:40, si è riunita in seduta riservata,
per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice, nominata
con Determina dirigenziale n. 189 del 21/07/2021, utilizzando strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza (googlemeet):


Arch. Luciano Matani

in qualità di Presidente



Ing. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente



Ing. Massimiliano De Sanctis in qualità di Componente

L’Ing. Ludovica Collacciani svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente premette che:
• con la Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 è stata disposta
l’indizione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite
il Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di
vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede
ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base
d’asta di Euro 185.000,00. (centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per
rischio di interferenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso
d’asta;
• che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
• il giorno 29 (ventinove ) del mese di Luglio 2021 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della
busta offerta tecnica sul sitema acquistiinrete.it
• Alla fine della seduta pubblica la Commissione Giudicatrice decideva di procedere, in una o più
sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara.

La Commissione, ricevuti i chiarimenti trasmessi con nota prot. 3834 del 12/08/2021, definisce sulla base di
quanto indicato dalla Stazione Appaltante i subcriteri relativi alla QUALITA’ DEI SERVIZI e QUALITA’
DEL PROPONENTE che sono di seguito riportati;
• Sub Criteri – QUALITA’ DEI SERVIZI
o S3 - Esperienza nel ruolo dei G.P.G. impiegati nel servizio di vigilanza fissa. Per un massimo
di punti assegnabile pari a 9.
o S6 - Esperienza nel ruolo di addetto reception. Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà
preso in considerazione il numero di addetti con esperienza superiore ai due anni, Per un
massimo di punti assegnabile pari a 7:

Il punteggio di tale criterio verrà attribuito in base agli anni di esperienza del singolo addetto.


Sub Criteri – QUALITA’ DEL PROPONENTE
o S15 - Esperienza specifica in strutture con CED sia pubbliche che private (vigilanza armata)
Autodichiarazione con elenco delle strutture, Per un massimo di punti assegnabile pari a 6.
o S16 - Esperienza specifica in strutture con CED sia pubbliche che private (portierato) Autodichiarazione con elenco delle strutture, Per un massimo di punti assegnabile pari a 3

Il punteggio verrà attribuito sulla base del numero di strutture con CED sia pubbliche che private oggetto di
dichiarazione. Ai fini della determinazione del punteggio per “struttura con CED” si definisce un locale fisico
compartimentato allestito per ospitare e gestire esclusivamente le infrastrutture e apparecchiature
informatiche.
Al termine delle attività si decide di invitare la Stazione Appaltante a contattare i partecipanti alla gara
per fornire ulteriori informazioni sulla base di quanto soprariportato ed eventualmente far
integrare la documentazione esclusivamente con la lista delle referenze dei CED e la lista delle esperienze
sulla base dei chiarimenti intervenuti

La commissione
Arch. Luciano Matani, Presidente
Ing. Massimiliano de Sanctis, Componente
Ing. Ludovica Collacciani , Componente e Segretario.

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0003833/21 Data protocollo 12/08/2021
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

VERBALE DI GARA N. 02
Commissione Giudicatrice in seduta pubblica telematica

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE IL
SISTEMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO
DI VIGILANZA ARMATA MEDIANTE COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI
ALLARME PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F).

ESAME OFFERTE TECNICHE

L’anno 2021, il giorno 12 (dodici ) del mese di Agosto, alle ore 10:00, si è riunita in seduta riservata,
per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice, nominata
con Determina dirigenziale n. 189 del 21/07/2021, utilizzando strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza (googlemeet):


Arch. Luciano Matani

in qualità di Presidente



Ing. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente



Ing. Massimiliano De Sanctis in qualità di Componente

L’Ing. Ludovica Collacciani svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente premette che:
• con la Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 è stata disposta
l’indizione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite
il Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di
vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede
ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base
d’asta di Euro 185.000,00. (centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per
rischio di interferenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso
d’asta;
• la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
• il giorno 29 (ventinove ) del mese di Luglio 2021 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della
busta offerta tecnica sul sitema acquistiinrete.it;
• alla fine della seduta pubblica la Commissione Giudicatrice decideva di procedere, in una o più
sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
Si rileva preliminarmente che ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione di cui alla griglia prevista
negli atti di gara appare opportuno richiedere alla Stazione Appaltante chiarimenti su alcuni criteri indicati
e definiti nel bando di gara ed in particolare:
1. Sub Criteri – QUALITA’ DEI SERVIZI

S3 - Esperienza nel ruolo dei G.P.G. impiegati nel servizio di vigilanza fissa. Per un massimo
di punti assegnabile pari a 9.
o S6 - Esperienza nel ruolo di addetto reception. Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà
preso in considerazione il numero di addetti con esperienza superiore ai due anni , Per un
massimo di punti assegnabile pari a 7:
2. Sub Criteri – QUALITA’ DEL PROPONENTE
o S15 - Esperienza specifica in strutture con CED sia pubbliche che private (vigilanza armata)
Autodichiarazione con elenco delle strutture, Per un massimo di punti assegnabile pari a 6.
o S16 - Esperienza specifica in strutture con CED sia pubbliche che private (portierato) Autodichiarazione con elenco delle strutture, Per un massimo di punti assegnabile pari a 3
o

In particolare per i criteri S3 e S6 di cui al punto n. 1 si chiede se la qualificazione richiesta nel ruolo deve
essere una caratteristica del singolo addetto inserito nell’offerta di gara.
Riguardo ai subcriteri S15 e S16 individuati al punto n.2 si chiede la qualificazione della tipologia definita
“strutture con CED“ intesa dalla Stazione appaltante ai fini dell’attribuzione del valore premiante
dell’offerta tecnica.

La commissione chiude la seduta riservata alle ore 12,00.
Per quanto sopraesposto è redatto il presente verbale è rimesso al Responsabile del Procedimento per
quanto di competenza e per eventuali provvedimenti connessi.
La commissione
Arch. Luciano Matani, Presidente
Ing. Massimiliano de Sanctis, Componente
Ing. Ludovica Collacciani , Componente e Segretario.

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0003822/21 Data protocollo 10/08/2021
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

VERBALE DI GARA N. 01
Commissione Giudicatrice in seduta pubblica telematica

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LET. B) DEL D.LGS. 50/2016,
TRAMITE IL SISTEMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
PORTIERATO/RECEPTION E SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA MEDIANTE
COLLEGAMENTO TELE-RADIO ED INTERVENTO IN CASO DI ALLARME PER LA SEDE
ARIC DI TORTORETO LIDO” (CIG 879198605F)

APERTURA BUSTA OFFERTA TECNICA

L’anno 2021, il giorno 29 (ventinove ) del mese di Luglio, alle ore 9:45, si è riunita in seduta pubblica, per
l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice, nominata con
Determina dirigenziale n. 189 del 21/07/2021, utilizzando strumenti di comunicazione audio-visiva a distanza
(Google Meet):


Arch. Luciano Matani

in qualità di Presidente



Ing. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente



Ing. Massimiliano de Sanctis

in qualità di Componente

L’Ing. Ludovica Collacciani

svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.

Viene dato atto che, come già comunicato agli Operatori Economici, giusta comunicazione a mezzo della
piattaforma telematica httpswww.acquistinretepa.it. inviata dalla Stazione Appaltante, delle operazioni di
insediamento della Commissione e apertura della busta Offerta Tecnica da effettuarsi in data odierna alle ore
10,00.
Il Presidente premette che:
 con la Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 con cui è stata disposta l’indizione
della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite il Sistema MePA,
per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza armata mediante
collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG
879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base d’asta di Euro 185.000,00.
(centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per rischio di interferenza pari ad Euro
400,00 (quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso d’asta;
 che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
 Il Presidente del Seggio di gara è abilitato al portale “acquistinretepa”.
Il Presidente procede quindi con l’accesso alla piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it, e
attraverso l’area “Comunicazioni” invia a tutti i concorrenti l’avviso di inizio dei lavori della Commissione.
Successivamente, la Commissione procede alla verifica della documentazione riguardante l’offerta tecnica,
procedendo l’unico lotto di partecipazione previsto.
Si rappresenta altresì che, a seguito della conclusione dell’esame della documentazione amministrativa relativa
al Lotti previsto dalla gara la Stazione Appaltante con i provvedimento di ammissione esclusione (determina
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ARIC n.188 del 21/07/2021 e relativi allegati) pubblicati e consultabili sul sito internet di questa Stazione
Appaltante, ha ammesso alla successiva fase di gara i seguenti concorrenti:

Il Presidente, avvia pertanto le procedure per l’apertura delle buste, relative al suddetto Lotto n. 1, contenenti
le offerte tecniche presentate dai concorrenti in questione al fine di verificare la presenza e la correttezza
formale dei documenti richiesti dal disciplinare di gara ovvero

Successivamente, all’apertura della busta Offerta Tecnica prodotta da ciascun concorrente ammesso,
nell’ordine sopra riportato viene verificata la presenza dei documenti e le relative firme digitali con i rilievi di
seguito esposti:
FEDERALPOL

Il contenuto della BUSTA Telematica "Offerta Tecnica" dell'operatore economico "FEDERALPOL SRL" risulta regolare
e pertanto viene ammesso alle successive operazioni di verifica.
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HENDAL-SECURITY MANAGEMENT

Il contenuto della BUSTA Telematica "Offerta Tecnica" dell'operatore economico "HENDAL-SECURITY
MANAGEMENT" risulta regolare e pertanto viene ammesso alle successive operazioni di verifica.

SICURITALIA IVRI S.P.A. (SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A., SICURITALIA IVRI S.P.A.*)

Il contenuto della BUSTA Telematica "Offerta Tecnica" dell'operatore economico "SICURITALIA IVRI S.P.A.
(SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A., SICURITALIA IVRI S.P.A.*)" risulta regolare e pertanto viene ammesso
alle successive operazioni di verifica.
VIGILANTES GROUP
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Il contenuto della BUSTA Telematica "Offerta Tecnica" dell'operatore economico "VIGILANTES
GROUP" risulta regolare e pertanto viene ammesso alle successive operazioni di verifica.
La Commissione prende atto che le firme digitali di tutti i concorrenti, sono state apposte correttamente, così
come verificato non solo a sistema acquistiinrete, ma parallelamente con software Dikeic in dotazione.

La Commissione verificata dunque la presenza e la completezza della documentazione prodotta dagli Operatori
Economici propone l'ammissione alla valutazione di detta fase di gara di tutti i concorrenti. La Commissione
procederà, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione
dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
La data della prossima seduta pubblica verrà comunicata mediante messaggistica della piattaforma telematica
https://www.acquistinretepa.it.
Il Presidente dichiara chiusa la sessione pubblica e procede ad inviare comunicazione, tramite piattaforma, a
tutti gli OO.EE. relativamente alla conclusione della presente seduta di gara.
Tortoreto I i 29/07/2021
in qualità di Presidente
':''i".' i · ano
in qualità di Componente
_ ;
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Tng. Ludovica Collacciani

in qualità di Componente e Segretario
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