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Verbale in data 19 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 SMMT di Baiano di Spoleto – CIG 868069936E 
 
L’anno 2021, addì 19 (diciannove) 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 19 aprile 2021 la Commissione nominata con Atto dispositivo di AID nr. 73 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 10:30 è stata dichiarata aperta la seduta; 
- la seduta si è svolta in presenza della Sig.ra Occhionorelli Chiara, delegata dalla Soc. Securpool s.r.l., e il 
Sig. Michele De Pascale delegato della Soc. Sicurezza Globale 1972 s.p.a.;  
- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 78 del 16 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: 
 Securpool s.r.l..: offerta tecnica 60,75 punti, offerta economica 21,76 punti TOTALE 82,51 punti:  
 Sicurezza Globale 1972 s.r.l.: offerta tecnica 64,75 punti, offerta economica 21,69 punti TOTALE 86,44 

punti; 
 Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a.: offerta tecnica 56,75 punti, offerta economica 30 punti 

TOTALE 86,75 punti; 
 

Durante la seduta, si è reso necessario puntualizzare: 
- il possesso del requisito tecnico A5 alla Società Securpool s.r.l..   
- il possesso del requisito tecnico B1 alla Società Sicurezza Globale 1972 s.r.l..  
 
Nel primo caso, la Società Securpool s.r.l. ha ammesso di non aver avuto nessuna esperienza pregressa quale 
fornitore del servizio di vigilanza presso l’A.D..  
 
Nel secondo caso, la Società Sicurezza Globale 1972 s.p.a. specificava di avere parte del personale da 
impiegare con esperienza pregressa militare minore ai due anni, e parte maggiore o uguale a due anni. A tal 
proposito, la Commissione, in contraddittorio con i rappresentanti delle Società presenti, ha deciso di assegnare 
quale punteggio al requisito tecnico B1 il valore di 3,75 punti, pari a esperienza minore ai due anni. Tale 
decisione ha permesso di non discriminare nessun partecipante i cui punteggi risultavano comuni.  
 
In sede di verifica globale della graduatoria di gara, i rappresentanti hanno espresso perplessità circa la 
scontistica elevata offerta dalla Società Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a.. A riguardo, la Commissione ha 
opportunamente valutato oneri della manodopera e oneri della sicurezza mettendoli a confronto con quelli 
delle altre due partecipanti, riscontrandone la completa linearità rispetto alle altre offerte. L’unica differenza 
riscontrata a favore della Società Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a. sta nell’essere società per azioni, dunque 
con una capacità organizzativa e di assorbimento dei costi diversa da una società a responsabilità limitata.  

 

 



 
Pertanto, la Commissione propone l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della Società VIGILANZA 
UMBRA MONDIALPOL s.p.a., che diventerà definitiva in seguito al decorrere dei termini di stand-still, in 
applicazione della normativa vigente.  

 
IL PRESIDENTE 

Ing. Francesco GRILLO 
 

                 1° MEMBRO                                                                                              2° MEMBRO 
Funz. Amm.vo Matteo PIASENTINI                                                         CMCS Alessandro DESIDERI  
 

VISTO SI APPROVA 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola LATORRE 
 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


