PROT. N. 1481/18/I/V

PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
NOTTURNA PRESSO L'AREA IMPIANTI, SITUATA IN LOCALITÀ SCAPIGLIATO CIG: 7773608840
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 12 FEBBRAIO 2019

Il giorno 12 Febbraio 2019 alle ore 15:05 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in
Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la prima 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 vigilanza armata notturna presso l'area impianti, situata in località Scapigliato da
eseguire con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto allegato 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);
Sono altresì presenti:
- Paolicchi Daniele minuto di delega in rappresentanza di Corpo Guardie di Città;
- Rossetti Ariel Matias in qualità di institore di Worsp Security Group srlu;
- Moretti Roberto e Claudio Nardini minuti di delega in rappresentanza di Corpo Vigili Giurati SpA.
È dato atto che:

-

In data 23 Gennaio 2019 è stata inviata tramite pec la lettera di invito con i relativi allegati a
n. 5 operatori economici e precisamente a: Corpo Vigili Giurati SpA, Worsp Security Group
srlu, Il Globo Vigilanza srl, Fox Security Network e Corpo Guardie di Città;

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 Febbraio 2019 alle ore

13:00;

-

Nei seguenti giorni sono stati eseguiti i seguenti sopralluoghi obbligatori:

-

il 4 Febbraio 2019 alle ore 11:00 da parte della società Corpo Guardie di Città;

-

il 4 Febbraio 2019 alle ore 12:30 da parte della società Worsp Security Group srlu;

-

il 4 Febbraio 2019 alle ore 15:00 da parte della società VCB Securitas;

-

il 6 Febbraio 2019 alle ore 12:30 da parte della società Corpo Vigili Giurati SpA.

-

In data 5 Febbraio 2019 è stata inviata pec da parte del RUP dove informava la società

VCB Securitas che il sopralluogo è stato consentito per mero disguido in quanto la società non era
stata invitata e non aveva partecipato alla manifestazione di interesse indetta dalla Stazione
appaltante.

-

entro tale termine risultano pervenuti 3 (tre) plichi recanti indicazioni sul lato esterno per cui

verosimilmente contengono l’offerta per la gara in oggetto.
Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che essi sono stati conservati
integri, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.
Il RUP appone sul lato esterno di ciascun plico la propria sigla (AR) nonché il numero da 1 a 3.
Espone i plichi, facendo rilevare che essi sono integri, esternamente conformi alle previsioni della
lex specialis, non presentano lacerazioni, alterazioni o altre condizioni idonee a far ritenere
adulterati i contenuti o violata la loro segretezza.
Rileva altresì che sul lato esterno del plico sono riportate tutte le diciture prescritte.

Viene aperto il Plico n. 1, il cui mittente risulta essere Corpo Vigili Giurati SpA : pervenuto il
giorno 11/02/19 alle ore 11:20;
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste
in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate,
non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti
dall’Amministratore delegato Berni Emilio (di cui è allegata copia del Documento di Identità):

-

Allegato 1 – Istanza di partecipazione

-

allegato n. 2 – Capitolato speciale di appalto controfirmato per accettazione

-

allegato n. 4 – schema di contratto di appalto controfirmato per accettazione

-

allegato n. 5 – DUVRIP controfirmato per accettazione

-

ricevuta di pagamento contributo Anac di Euro 20,00

-

Pass-oe dell’operatore economico n. 7500-3174-0924-4962

-

cauzione provvisoria pari a Euro 2.100,00 in corso di validità con riduzione del 50% per
possesso certificazione ISO 9001/2015 (con allegata copia certificato qualità)

-

visura camerale

-

bilancio della società per l’anno 2017 - 2016

-

copia polizza assicurativa Lloyd’s per RCT/RCO con massimali pari a € 15.000.000,00

-

Allegato 6 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tecnico professionale, compilato e
sottoscritto da Gamberini Gabriella in qualità di rappresentante legale

-

DVR

-

Allegato 7 DGUE in formato cartaceo e su supporto digitale con dichiarazione organico
aziendale di almeno 10 addetti e di competenze minime atte interfacciarsi con software di
base e di possedere mezzi idonei

-

Allegato 8 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo del DGUE
Allegato 9 Istruzioni I.6.2.1.3 controfirmato per accettazione
Verbale di avvenuto sopralluogo
Licenza T.U.L.P.S autorizzativa anche per la Provincia di Livorno prot. n. 136402 del
24/11/17 rilasciata dal prefetto della Provincia di Firenze

-

Certificato ISP V/110 Categoria I DM115/2014

Il concorrente Corpo Vigili Giurati SpA partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione, l’operatore economico Corpo Vigili Giurati SpA è
ammesso alla gara,

Viene aperto il Plico n. 2, il cui mittente risulta essere Worsp Security Group srlu: pervenuto
il giorno 12/02/19 alle ore 11:07;
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste
in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate,
non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.

Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dall’Institore
Ariel Matias Rossetti (di cui è allegata copia del Documento di Identità e della procura):

-

Allegato 1 – Istanza di partecipazione

-

allegato n. 2 – Capitolato speciale di appalto controfirmato per accettazione

-

allegato n. 4 – schema di contratto di appalto controfirmato per accettazione

-

allegato n. 5 – DUVRIP controfirmato per accettazione

-

ricevuta di pagamento contributo Anac di Euro 20,00

-

Pass-oe dell’operatore economico n. 4032-4613-4346-2315

-

cauzione provvisoria pari a Euro 4.200,00 in corso di validità

-

visura camerale

-

bilancio della società per l’anno 2017 - 2016

-

copia polizza assicurativa Lloyd’s per RCT con massimali pari a € 5.000.000,00, Lloyd’s per
RC dipendenti e professionale con massimali pari a € 5.000.000,00;

-

Allegato 6 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tecnico professionale, compilato e
sottoscritto dall’Institore Ariel Matias Rossetti

-

DVR
Allegato 7 DGUE in formato cartaceo e su supporto digitale
Allegato 8 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo del DGUE
Allegato 9 Istruzioni I.6.2.1.3 controfirmato per accettazione
Verbale di avvenuto sopralluogo
Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà per copie conformi all’originali di licenza
prefettizia, certificazione, organico aziendale superiore a 10 addetti e di competenze
minime atte interfacciarsi con software di base e di possedere più di n. 2 mezzi idonei

-

Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà inesistenza di cause di esclusione alla
partecipazione procedure appalto elencate nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016

-

Licenza T.U.L.P.S autorizzativa anche per la Provincia di Livorno prot. n. 33907 del
rilasciata dal prefetto della Provincia di Livorno

-

Certificato UNI 10891:2000 Categoria I DM115/2014 e UNI CEI EN 50518:2014 DM

115/2014 e DM 269/2010
Il concorrente Worsp Security Group srlu partecipa in forma mono soggettiva.
Presa visione di tutta la documentazione, l’operatore economico Worsp Security Group srlu è
ammesso alla gara.

Alle ore 15:45 Paolicchi Daniele, rappresentante della società Guardia di città, lascia la seduta
pubblica.
Viene aperto il Plico n. 3, il cui mittente risulta essere Corpo Guardie di Città srl: pervenuto
il giorno 12/02/2019 alle ore 11:51;
Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste
in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate,
non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte.
È aperta la Busta A.
Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni
pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti dal legale
rappresentante Bizzarri Ollandini Mariano nonché la copia del suo Documento di Identità:

-

Allegato 1 – Istanza di partecipazione

-

allegato n. 2 – Capitolato speciale di appalto controfirmato per accettazione

-

allegato n. 4 – schema di contratto di appalto controfirmato per accettazione

-

allegato n. 5 – DUVRIP controfirmato per accettazione

-

ricevuta di pagamento contributo Anac di Euro 20,00

-

Pass-oe dell’operatore economico n.

-

cauzione provvisoria pari a Euro 2.100,00 in corso di validità con riduzione del 50% per
possesso certificazione ISO 9001/2015, ISO 14001:2015 (con allegata copia certificato
qualità)

-

visura camerale

-

bilancio della società per l’anno 2017 - 2016

-

copia polizza assicurativa Unipolsai per RCT con massimali pari a € 10.000.000,00 e RCO
con massimali pari a € 5.000.000,00

-

Allegato 6 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tecnico professionale, compilato e
sottoscritto da Gamberini Gabriella in qualità di rappresentante legale

-

DVR
Allegato 7 DGUE in formato cartaceo e su supporto digitale
Allegato 8 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo del DGUE
Allegato 9 Istruzioni I.6.2.1.3 controfirmato per accettazione
Allegato 10 planimetria controfirmata per accettazione
Verbale di avvenuto sopralluogo
Licenza T.U.L.P.S prot. n. 12017Web/Area I rilasciata dal prefetto della Provincia di Pisa. Il
concorrente dichiara che in caso di aggiudicazione presenterà istanza al prefetto di Pisa e
Livorno per estensione autorizzazione al Comune di Rosignano Marittimo. Dichiara inoltre
che la procedura di estensione può essere fatta solo nel caso in cui gli venisse aggiudicato
l’incarico al fine di giustificare al Prefetto la richiesta e per velocizzare le procedure
autorizzative.

-

Certificato UNI 10891:200 Categoria I DM115/2014 e DM 269/2010

-

Il concorrente Corpo Guardie di Citta srl partecipa in forma mono soggettiva

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che non è presente:

-

Dichiarazione di dotazione minima di n. 2 mezzi idonei per perlustrazioni

Il RUP inoltre ritiene di consentire al concorrente di chiarire la propria posizione circa l’estensione
della licenza autorizzativa T.U.L.P.S. alla Provincia di Livorno.
L’operatore economico Corpo Guardie di Citta srl viene ammesso alla gara con riserva, il RUP
dispone che sia attivato il soccorso istruttorio.
**
Il RUP
Dispone di notificare al concorrente ammesso con riserva l'attivazione del soccorso istruttorio in
suo favore, affinché produca entro 10 giorni le integrazioni necessarie.
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 17:14.

Letto confermato e sottoscritto,
Il Responsabile Unico del Procedimento
Aldo Repeti

Il documento è stato firmato digitalmente in data 14 Febbraio 2019

