COMUNE DI ASCOLI PICENO
Verbale di gara n. 1
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza
del palazzo municipale e degli edifici di competenza gestionale
comunale. Periodo 01/04/2012 – 31/04/2012.
L'anno duemiladodici il giorno 15 (quindici) del mese di marzo alle
ore 11.00, nella Residenza Municipale, presso gli uffici del Servizio
Gare e Contratti si è riunita la Commissione di gara nella persona
dei seguenti signori:
-

Ing.

Cristoforo

Everard Dirigente

Weldon

del

Servizio

Edifici

Pubblici – presidente

- Dott. Rocco Piscinnè

Istruttore

del

Servizio

Gare

e

Gare

e

Contratti - componente
- Dott.ssa Patrizia Celani

Direttore

del

Servizio

Contratti - componente
che risultano tutti presenti.
Assume la presidenza l’Ing. Cristoforo Everard Weldon e funge da
Segretaria la Dott.ssa Patrizia Celani.
LA COMMISSIONE

PREMESSO:
CHE con determinazione in data 31 gennaio 2012, n. 125 il
Dirigente del Servizio Edifici Pubblici ha approvato il Capitolato
Speciale di Appalto per l’affidamento del Servizio di vigilanza del
palazzo municipale e degli edifici di competenza gestionale
Comunale per il periodo 01/04/2012 – 31/03/2015;
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CHE con successiva determinazione dirigenziale in data 14
febbraio 2012, n. 184 il medesimo Dirigente ha approvato il bando
di gara ed ha indetto la procedura concorsuale ad evidenza
pubblica

per

l’affidamento

del

servizio

in

argomento

con

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 82, del D.L.vo 12 aprile 2006,
n. 163, (prezzo più basso);
CHE, in esecuzione delle sopra richiamate determinazioni, in data
14 febbraio 2012, è stato emesso il bando di gara (protocollo
generale n° 9045), CIG 3935707827;
CHE detto bando di gara è stato pubblicato:
-

per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, n. 22 del 22/2/2012;

-

nella sua versione integrale sul sito web del Comune di
Ascoli Piceno, all’indirizzo www.comune.ascolipiceno.it;

-

all’Albo Pretorio on line del Comune di Ascoli Piceno dal 15
febbraio 2012 al 15 marzo 2012;

CHE le modalità della procedura sono state stabilite nel suddetto
bando di gara;
CHE l’importo complessivo dell’appalto (triennale) posto a base di
gara è stato fissato in € 192.478,80, oltre € 121,20 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre Iva;
CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato
fissato per le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2012, lunedì;
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

in seduta pubblica ed alla presenza dei seguenti signori i quali
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assistono in rappresentanza dell’Impresa a fianco di ciascuno
indicata:
Mancini Luciana, in rappresentanza di Metronotte Srl;
Vannini Simone, in rappresentanza di Fifa Security Srl;
Luzi Bruno, in rappresentanza di La Vigile Picena Srl;
PRESO ATTO

che entro il termine di scadenza (ore 12.00 del giorno

14 marzo 2012) hanno fatto pervenire il proprio plico le seguenti
concorrenti:
1. Metronotte Srl, con sede ad Ascoli Piceno;
2. Fi.fa. Security Srl, con sede ad Ascoli Piceno;
3. Istituto di Vigilanza – Vigile Picena Srl, con sede ad Ascoli
Piceno;
PROCEDE

in via preliminare, alla lettura degli atti fondamentali della gara e,
quindi, alla verifica dei plichi, onde accertare se essi siano
pervenuti tempestivamente e nel rispetto delle modalità prescritte.
Constatato che tutte le suddette concorrenti hanno recapitato
tempestivamente il proprio plico, la Segretaria della Commissione,
seguendo la numerazione sopra riportata – assegnata dal
Protocollo Generale in base all’ordine cronologico di ricevimento procede all’apertura dei plichi stessi, ed accerta, per ciascuno la
presenza di due buste, relative rispettivamente a Documentazione
amministrativa ed Offerta economica.
La

Commissione,

procede,

quindi,

alla

verifica

della

documentazione amministrativa (busta A) prodotta da ciascuna
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Impresa e riscontra quanto appresso:
1. Metronotte Srl: la documentazione è regolare e conforme alle
prescrizioni del Bando di gara. Le allegazioni sono complete.
La concorrente è ammessa.
2. Fi.fa. Security Srl: le dichiarazioni sostitutive richieste per la
partecipazione alla gara non sono complete posto che il legale
rappresentante ed il direttore tecnico non hanno reso le
dichiarazioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del
Dlgs 163/2006 e s.m.i.. Dette dichiarazioni, oltre che prescritte
dal Bando di gara, sono altresì riportate nel modulo 2, allegato
A

–

Dichiarazione

di

idoneità

morale,

predisposto

dall’Amministrazione. L’assenza di dette dichiarazioni non è
sanabile attraverso una richiesta di integrazione documentale
da parte della commissione, in quanto, in conformità alle
prescrizioni del Dlgs 163/2006 e s.m.i. nonché alla consolidata
interpretazione giurisprudenziale in materia, il Bando di gara
prevede la sanzione dell’esclusione (cfr articolo 8, paragrafo
relativo a Documentazione amministrativa – lettera A, punto A).
La concorrente è esclusa.
3. Istituto di Vigilanza – Vigile Picena Srl: la documentazione è
regolare e conforme alle prescrizioni del Bando di gara. Le
allegazioni sono complete. La concorrente è ammessa
Terminate le operazioni di ammissione a gara e, quindi, dichiarata
conclusa la fase di ammissione, la Commissione procede
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed alla
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lettura dei prezzi offerti, come appresso riportato:
1.

Metronotte Srl: € 88.092,00, oltre oneri per la sicurezza, oltre
Iva. La Commissione verifica altresì che, in conformità a
quanto prescritto dall’art. 8 del Bando di gara, sotto il
paragrafo “Offerta economica – Busta B”, la concorrente ha
inserito la dichiarazione prescritta dall’art. 7, comma 7.1 del
Capitolato ed ha dichiarato che il servizio verrà espletato
mediante sistema “antintrusione Tvcc”.

2.

Istituto di Vigilanza – Vigile Picena Srl: ribasso 34,54%.
prezzo: € 125.996,62, oltre oneri per la sicurezza, oltre Iva.
La Commissione verifica altresì che, in conformità a quanto
prescritto dall’art. 8 del Bando di gara, sotto il paragrafo
“Offerta economica – Busta B”, la concorrente ha inserito la
dichiarazione prescritta dall’art. 7, comma 7.1 del Capitolato
ed ha dichiarato che il servizio verrà espletato mediante
sistema “antintrusione Tvcc”.

La Commissione dà atto che la concorrente che ha offerto il prezzo
più basso è la Metronotte Srl, con sede ad Ascoli Piceno, in Via
Piemonte n. 26 e propone di aggiudicare alla stessa il servizio di
vigilanza del Palazzo municipale e degli edifici di competenza
gestionale comunale, per il periodo 01/04/2012 – 31/03/2015, per il
corrispettivo di € 88.092,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad €
121,20, oltre Iva.
Alle ore 11.00, la Commissione chiude i lavori.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e
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confermato, viene così sottoscritto:
Il PRESIDENTE
IL MEMBRO EFFETTIVO
IL MEMBRO EFFETTIVO

- verbalizzante
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