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Verbale in data 29 aprile 2021 

 

Verbale di aggiudicazione relativo alla procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo Stabilimento Militare “Ripristini e recuperi” – Noceto 

(SMRRM). Importo presunto dell’appalto: €. 400.000,00 (IVA esclusa). CIG: 8645656D05 

 

L’anno 2021, addì 29 (ventinove) del mese di aprile, 

 

SIA NOTO CHE 

 

- visto il verbale in data 15 aprile 2021, redatto a seguito di apertura della documentazione tecnico-economica, 

di cui alla busta “B” e “C”, avvenuta in data 15.04.2021; 

- è stato attivato apposito subprocedimento mirato a meglio valutare le offerte sopraindicate presentate dalle 

società SICURITALIA S.p.A. e G4 VIGILANZA S.p.A., in relazione al requisito di cui al punto A4 della 

tabella tecnica nonché alla specifica analitica relativa ai costi costituenti l’offerta economica;  

- in data 29 aprile alle ore 11:00 la sottonotata Commissione, già nominata con a. d. nr. 76 del 15 aprile 2021, 

si è riunita al fine di procedere all’esame delle specifiche pervenute dalle Società; 

 

LA COMMISIONE  

 

ha riscontrato dalla documentazione inviata, il pieno possesso del requisito di cui al punto A4 (Anni di 

esperienza della Società come fornitore di servizi di vigilanza presso l’A.D.) della “Griglia di Valutazione”, 

da parte delle società menzionate, in particolare, si conferma il pieno punteggio nella valutazione del requisito 

A4 alla ditta SICURITALIA S.p.A., e il riconoscimento dello stesso alla ditta G4 VIGILANZA S.p.A., che in 

prima seduta non era stato valorizzato per mancanza di dati indicativi nell’offerta tecnica;  

 

inoltre, ha proceduto ad analizzare le specifiche analitiche dei costi a suffragio delle offerte economiche 

presentate, riscontrando la non anomalia delle stesse e la piena linearità rispetto ai prezzi di mercato.  

 

Dunque, le offerte tecnico-economiche delle Società sono così riconfigurate:  

 SICURITALIA S.p.A.: offerta tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti, TOTALE 100 punti;  

 G4 VIGILANZA S.p.A.: offerta tecnica 70 punti, offerta economica 27,38 punti, TOTALE 97,38 

punti; 

 

Si riconosce, pertanto, l’aggiudicazione nei confronti della Società SICURITALIA s.p.a. del servizio di che 

trattasi, che diventerà definitiva in seguito al decorrere dei termini di stand-still, in applicazione della 

normativa vigente 

 

IL PRESIDENTE 

Funz. Amm.vo Matteo PIASENTINI 
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VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola LATORRE 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


