
 
 

 
       

 

PROT. N. 1480/18/I/V2 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI POR TIERATO PER L’AREA 

DI SCAPIGLIATO DI DURATA ANNUALE PROROGABILE FINO A  TRE ANNI 

 CIG: 7673656541 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DEL 5 DICEMBR E 2018 

 

 

Il giorno 5 Dicembre 2018 alle ore 10:00 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la seconda seduta pubblica relativa alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un 

appalto per il servizio di portierato per l’area di Scapigliato di durata annuale prorogabile fino a tre 

anni, da eseguire con le modalità indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona di Aldo Repeti, presiede la seduta e, coadiuvato 

dal personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione 

appaltante. 

E’ presente Vanessa Nocchi (dipendente della Stazione appaltante);  

Non è presente pubblico 

È dato atto che: 

� In data 20 Novembre 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica all'esito della quale: 

• è stata ammesso alla gara l’operatore economico Securitè SpA ; 

• è stata ammesso alla gara l’operatore economico Corpo Vigili Giurati SpA; 

• è stata ammesso con riserva alla gara l’operatore economico Italpol Group SpA 

� In data 22 Novembre 2018 è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti di Italpol 

Group SpA con scadenza il 3 Dicembre 2018 ore 10:00; 

� In data 26 Novembre 2018 alle ore 9:06, tramite pec, è pervenuta dal concorrente Italpol 

Group SpA la seguente documentazione: 

• Copia polizza RCT/RCO; 

• Copia bilanci 2016-2017; 

• Comunicazione firmata dall’amministratore delegato Magon Carlo Alberto che la società 



 
 

 
       

 

partecipa in forma monosoggettiva. 

Il RUP dispone che l’operatore economico Italpol Group SpA sia ammesso alla gara. 

 

Viene aperta la Busta C, del concorrente n. 1 il cu i mittente risulta essere Securitè SpA: 

pervenuto il giorno 16/11/2018 alle ore 14:27;  

Contiene l’offerta predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 25,75% sulle singole voci indicate 

nell’allegato 2. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

� Sicurezza 0,74% su 220.800,00; 

� Manodopera 96,59% su 220.800,00 

Viene aperta la Busta C del concorrente n. 2, il cu i mittente risulta essere Corpo Vigili 

Giurati SpA: pervenuto il giorno 19/11/2018 alle or e 09:55;  

Contiene l’offerta predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 3,88% sulle singole voci indicate 

nell’allegato 2. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

� Sicurezza 1,65% su 220.800,00; 

� Manodopera 90,00% su 220.800,00; 

Viene aperta la Busta C del concorrente n. 3, il cu i mittente risulta essere Italpol Group SpA: 

pervenuto il giorno 19/11/2018 alle ore 10:05;  

Contiene l’offerta predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante la quale reca l’indicazione di un ribasso del 1% sulle singole voci indicate nell’allegato 

2. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

� Sicurezza 1% su 220.800,00; 

� Manodopera 85% su 220.800,00 

** 

  Il RUP:  

� Rileva che il ribasso minore è quello offerto dal concorrente n. 1 Securitè SpA; 

� Rileva inoltre, che il ribasso offerto è un prezzo distante da quello reperibile sul mercato ed 



 
 

 
       

 

anche da quello contenuto nelle altre offerte. Alla luce di tali elementi specifici l'offerta del 

primo graduato risulta anormalmente bassa e dovrà essere oggetto di verifica di congruità.  

Il RUP dispone quindi che siano richiesti i giustificativi dell'offerta al concorrente n.1. 

 

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nei plichi, così come erano prima 

dell’apertura. I Plichi sono riposti presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del 

Responsabile del Procedimento, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.   

 

La seduta si conclude alle ore 10:35 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     Aldo Repeti 

 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 10/12/18 


