
 
 

 
       

 

PROT. N. 1480/18/I/V3 

 

 

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 TERZA SEDUTA PUBBLICA DEL 11 GENNAIO 2019 

 

 

Il giorno 11 Gennaio 2019 alle ore 11:30 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la terza 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 

� hanno partecipato 3 concorrenti: Securitè SpA, Corpo Vigili Giurati SpA e Italpol Group SpA 

� alla seduta pubblica del 5 dicembre 2018, all'esito del soccorso istruttorio disposto dalla 

stazione appaltante, sono stati ammessi tutti e tre i concorrenti 

� nella medesima seduta pubblica sono state aperte le offerte economiche; primo classificato 

è risultato il concorrente n. 1 Securité SpA avendo offerto un ribasso del 25,75% 

� il Rup ha disposto di procedere alla valutazione di anomalia dell'offerta del concorrente 

primo classificato, pertanto è stato richiesto al suddetto concorrente di presentare i  relativi 

giustificativi entro il 27 Dicembre 2018 alle ore 13:00 ; 

� In data 11 Dicembre 2018 alle ore 11:40 è pervenuta la pec da parte di Securitè SpA, 

contenente chiarimenti e analisi dei costi aziendali; 



 
 

 
       

 

** 

  Il RUP:  

� Rileva anche a seguito del parere ricevuto dallo Studio Mariani Avv. Pasquinucci, consulente 

aziendale in materia giuslavoristica, interpellato per una valutazione di congruità in merito al 

CCNL di settore (S.A.F.I) applicato da Securitè SpA, che nulla osta alla sua applicazione; 

�   valuta l’offerta non anomala; 

� Propone l’aggiudicazione a favore dal concorrente n. 1 Securitè SpA, riservandosi la 

Committente di effettuare come per legge i controlli di rito e di provvedere alle successive 

incombenze. 

 

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 11:45 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                          Aldo Repeti 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 14/01/2019 

 

 


