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Verbale in data 15 aprile 2021 

 
Verbale di apertura della documentazione tecnica (Busta B) e dell’offerta economica (Busta C) relativa 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 15 (quindici) del mese di aprile, 
 

SIA NOTO CHE 
- La procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara sul sito 
istituzionale dell’Agenzia, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed altri giornali nazionali 
e locali;  
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. n. 
50/2016 e smi; 
- In data 12 aprile 2021 la Commissione nominata con Atto dispositivo di AID nr. 72 del 9 aprile 2021 ha 
proceduto all’apertura della documentazione amministrativa di cui alla busta “A”, ammettendo tutte le società 
sottoindicate alla successiva fase di gara;  
- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 
- la seduta si è svolta in presenza del Sig. Antonio CAIAZZA, delegato della Società G4 VIGILANZA;  
- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 76 del 15 aprile 2021, 
ha esaminato la documentazione tecnica (Busta B) e l’offerta economica (Busta C) delle seguenti società 
partecipanti alla procedura di che trattasi, attribuendo i seguenti punteggi: 

 SICURITALIA s.p.a.: offerta tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti, TOTALE 100 punti;  
 G4 VIGILANZA s.p.a.: offerta tecnica 62 punti, offerta economica 27,38 punti, TOTALE 89,38 punti; 
 S.S.D. s.r.l.: offerta tecnica 53,75 punti, offerta economica 24,64 punti, TOTALE 78,39 punti:  
 VEDETTA 2 MONDIALPOL s.p.a.: offerta tecnica 60,75 punti, offerta economica 12,5 punti 

TOTALE 73,25 punti.  
In esito ai punteggi riscontrati, la Commissione, visto quanto indicato nelle FAQ ANAC in relazione alla soglia 
di anomalia quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha 
ritenuto le migliori due offerte anomale. Pertanto chiede al Responsabile Unico del Procedimento di aprire un 
sub-procedimento volto ad ottenere dalle Società SICURITALIA e G4 VIGILANZA un’analisi dettagliata 
sulla sostenibilità dell’offerta espressa (tecnica ed economica), in relazione ai costi che concorrono a formare 
la stessa e l’utile d’impresa, 
Parimenti, si sottolinea la necessità di dettagliare e meglio specificare il 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” integrante l’offerta tecnica.  
La Commissione rimanda la verbalizzazione dell’aggiudicazione provvisoria all’ottenimento delle specifiche 
richieste.  
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