
DIPARTIMENTO R'SORSE
Servizio Gare e Contratti

Via Leonardo da Vinci n.6 - 67100 L'Aquila

VERBALE DIVALUTAZIONE DELLA CONGRUIÀ DELLE OFFERTE EX ART.97, COMMI 3 E 5 DEL

D.LGS.50/2016

AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON

GUARDTE PARTTCOLART GTURATE (G.P.G.), PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE D',ABRUZO
DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST, 27 E VIA LEONARDO DA VINCI ,6 - CIG 8732457879

Richiesta di offerta sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella cat. §erv2i di vigilanza e

accoglienza'ai sensi dell'art. art.36, mmma 2, left. b) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, mmma 2 del D.Lgs. n,

50/2016 e ss.mm.ii..

Il giomo l4luglio c.a., alle ore l6:00, su convocazione del RUP dott.ssa Roberta Rizzone, al fine di valutare
la congruità dell'offerta presentata dalla società SICUNTALIA IVRI S.p.A., si sono riuniti, in seduta riservata
telematica, il medesimo RUP e [a Commissione giudicahice nominata con determinazione del Servizio Gare

e Contratti DPB004/135 del221061202l e così costituita:

- Dott.ssa Barbara Mascioletti, Dirigente del Servizio Entrate con funzioni di Presidente;

- Ing. Francesca Santini - Responsabile dell'Ufficio "Gestione Contratti" con funzioni di componente;

- Dott.ssa Livia Di Fiore - appartenente all'organico dell'ufficio "Appalti Beni e Servizi" con funzioni di
componente e segretario verbalizzante.

Il RfIP, dott.ssa Roberta Rizzone, preliminarmente richiama il contenuto del Verbale della Commissione
Giudicatrice n. 5 del 01107121 relativo alla seduta pubblica telematica di apertura dell'offerta economica
presentata dalle nr.4 concorrenti ammesse alla gara indefta per l'affidamento temporaneo dei servizi di
vigilanza armata fissa da espletarsi con guardie particolari giurate (g.p.g.), presso le sedi detla Giunta
Regionale d'Abruzzo di L'Aquila in via Salaria Antica est, 27 e via Leonardo Da Vinci ,6, da aggiudicarsi con

i[ criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 60 e 95, comma 6, del D.lgs.

18 aprile 2016, n. 50.

Nel richiamato verbale, tra l'altro, la Commissione giudicatrice da atto che l'offerta economicamente pii.t

vantaggiosa risulta essere quella presentata dal concorrente SICURITALIA IVRI S.p.A. e che la medesima
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offerta risulta essere anomala in quanto sia il punteggio assegnato all'offerta tecnica che quello conseguito con
l'offerta economica superano i 415 dei punteggi massimi assegnabili rispettivamente all'offerta tecnica e

all'offerta economica. Peftanto, con il medesimo verbale si dispone la trasmissione di tutti i verbali redatti
dalla Commissione Giudicatrice al R.U.P. a cui è demandato il compito di avviare il procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta presentata da SICURITALIA IVRI S.p.A..

In seguito, il RUP rende noto ai Componenti della Commissione:

-1. di aver trasmesso alla società SICURITALIA IVRI S.p.A., con nota Prot. RN0274l2ll2l del
01.07.2021,una comunicazione di awio del procedimento di verifica dell'anomalia con la quale sono

state richieste "/e glustificazioni in forma scrilta, che hanno permesso di formulare la proprict oferta,
le quali possono, in particolare, riferirsi a:

- economia del processo difabbricazione dei prodotti e dei servizi prestati;

- soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone I'offerente per

Jornire iprodolti e per prestare i senizi:

- originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente";

2. di aver precisato nella medesima nota che "non saranno considerate ammissibili giustificazioni in
relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla
legge, anzi dovrà essere presentata ahresì documentazione che dimostri il rispetto degli stessf'1'

3. che la società SICURITALIA IVRI S.p.A., in riscontro della nota del RUP ha rimesso, in data

9.07 .2021, entro i termini, tramite pec registrata al protocollo regionale con il nr. 0288023121 in data
12-07 .2021 una nota contenente le giustificazioni richieste.

4. Che successivamente, in data 14.07.2021,Ia stessa Società ha inviato una nuova nota contenente le

giustificazioni richieste, tramite pec registrata al protocollo regionale con il nr. 0293538121 in data
14.07.2021, riportante il seguente testo:

"A seguito dello rilevazioni di alcune inesottezze nello documentozione relotivd oll'oggetto, dollo Scrivente

invioto tromite PEC in doto 9 luglio 2027, con lo presente siomo od inviore, comunque nel rispetto dei limiti
temporali già previsti dol Spett.le Ente (rif. Comunicozione Prot. Unico RA/0274727/21-DPB004/27 del

01/07/2021) uno nuovo versione dello Relozione di giustificd con i relotivi ollegoti, che vonno o concellore e

sostituire integrolmente quonto precede ntemente inviato"

Ciò detto, il RUP, awalendosi della Commissione procede ad esaminare il contenuto delle giustificazioni
presentate da SICURITALIA IVRI Spa in data 14.07.2021, rilevando quanto segue.

Con riferimento al costo della manodopera, quantificato in€ 130.651,22,1a SICURITALIA IVRI Spa ha

individuato il personale messo a disposizione della commessa, esplicitando il CCNL di riferimento, le
qualifiche del personale, il livello, il costo orario e le ore dedicate alla medesima commessa. Per il calcolo del
costo orario della manodopera la società ha proceduto alla rielaborazione della tariffa ufficiale approvata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 27 marzo 2016 (Costo medio orario del lavoro
per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari), considerando specifiche
variazioni incidenti su alcune voci della tabella stessa, legate sia all'applicazione delle eventuali integrazioni
provinciali (CIP), delle eventuali indennità di servizio (notturne/festive/posizione) e all'applicazione dei
parametri storici aziendali (considerando la possibilità di godere di agevolazioni fiscali e contributive) senza

derogare in alcun modo ai trattamenti salariali minimi.

Il RUP e i componenti della Commissione rilevano la non coincidenza tra il Piano di Riassorbimento allegato

all'offerta economica presentata e la tabella dimostrativa delle risorse impiegate per la commessa e del relativo
costo inserita all'intemo delle giustificazioni in esame; la predetta tabella, inoltre, non è coincidente con
l'allegato A/2 al capitolato e con le informazioni aggiuntive fomite in sede di gara in ordine ai livelli retributivi
del personale attualmente impiegato nel medesimo servizio.

* b {



In tal senso, i presenti ricordano che il Piano di Riassorbimento non era oggetto di valutazione da parte della

Commissione e che le Linee Guida Anac n. l312019 in materia di clausola sociale non consentono l'esclusione

nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la
propria organizzazione d' impresa.

Vengono, poi, esaminate le giustificazioni fomite in ordine alle ulteriori voci di costo [e quali,

complessivamente considerate, consentono all'operatore economico di ottenere un utile, pari all'lolo del valore

offerto.

Dall'esame emerge, in particolare, come la società SICURITALIA IVRI S.p.A attesti di poter contare su una

"radicata presenza sul tetitorio abruzzese e su una consistente disponibilità di risorse, mezzl strumenti

tecnologici e atffezzdture già di proprietà ed in utilizzo. L'elevdto numero di oppolti sedi e dotazioni

localizzate a liyello nazionale e regionale garantiscono I'efrcientamento delle risorse strumentali comuni e

delle snutture di coordinamento (economie di scala e di scopo) ed i costi legati all'installazione dei sistemi di
comunicazione radio e trasmissione dati. Tutto ciò fa sì che I 'orgcmizzazione progettata sia la sintesi di un

processo di affinamento ed ottimizzazione dei sistemi organizzativi già adottati, con la possibilità di ridu, e

noteyolmente i costi di rrviamento, di gestione e formazione. Le metodologie di erogazione dei senizi, quindi,

già standardizzate, informatizzate e cefiirtcatu, sono state sviluppate per I'erogazione su larga scala e

consentono di gestire in maniera unitaria, uniforme ed integrata il complesso delle attività oggetto

dell'appalto assicurando importanti risparmi sui costi diretti."

Con riferimento ai costi relativi alla Sicurezza (Costi propri Sicurezza ex D.lgs, 81/2008), quantificati in

€ 2.565,47, il RUP e la Commissione prendono atto che la voce è stata calcolata sulla base del valore "Costo

orario della Sicurezza"(indicata nella tabella del Costo Medio Orario da CCNL) moltiplicato per le ore di

servizio previste e che il volume di acquisti della società ed il consolidato rapporto con i fomitori di DPI,

Formatori e strutture di sorveglianza medica, garantisce termini e valori di acquisto estremamente vantaggiosi.

Con riferimento al costo relativo alle attrezzature/macchinari/dotazioni, quantificato in e 4.282,71,1l RUP

e la Commissione prendono atto che [a voce comprende i costi per le dotazioni tecniche personali o specifiche

di servizio e gli oneri per l'informati zzazione del servizio.

Con riferimento ai costi generali, quantificati in € 7.804,02, sono compresi gli "oneri aziendali per il
coordinamento e controllo del servizio: sono stati imputati i costi diretti relativi all'impegno previsto per le

attiyità di gestione da parte dei Coordinatori assegnati all'appalto (con particolare riferimento alla risorsa

GPG di II" Livello previsto in organico, il quale svolgerà mansioni di coordinamento del servizio):"

Il RUP e la Commissione ritengono, sulla base di quanto sopra evidenziato, che le giustificazioni fomite dalla

SICURITALIA IVRI Spa risultano adeguate, e idonee a dimostrare la congruità dell'offerta presentata dal

concorrente; offerta che, in ragione della presenza di un margine di remunerazione del servizio risulta, nel

complesso, praticabile.

Alle ore 18:30 il RUP scioglie la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto

come segue:

ilòttlca Barbam Ma§o$httF.

CYox-'o«YL,

IL RI]P

IL PRESIDENTE

I MEMBRI:

della Commissione giudicatrice

Doft.ssa Livia Di Fiore
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