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Verbale in data 30 agosto 2021

Verbale di verifica della congruità dei prezzi 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 30 (trenta) del mese di agosto,

SIA NOTO CHE

- vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale, di cui al REG. PROV. CAU. n. 00122/2021 sul

ricorso numero di registro generale N. 00412 del 2021, proposto dalla Società Sicurezza Globale 1972 e

relativa alla sospensione dell’efficacia del verbale di gara del 19.04.2021;
- considerato che nella sopracitata ordinanza si richiedeva al Responsabile Unico del Procedimento di attivare

il sub-procedimento dell’anomalia dell’offerta (art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni)

ravvisando l’apparente inidoneità dell’offerta economica della ditta Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. (di
seguito OE.) & coprire i costi del servizio oggetto di gara;

- vista la lettera avente protocollo _M_D GAID REG2021 0007690 datata 29.07.2021 con la quale il

Responsabile Unico del Procedimento ha avviato la sub-procedura dell’anomalia dell’offerta (art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni);

- vista la comunicazione della ditta Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. datata 10.08.2021 e pervenuta mezzo

pec in data 13.08.2021, con la quale la menzionata ditta forniva elementi giustificativi analitici sui costi
sottesi l’offerta allegando documentazione riferiti agli stessi;

- considerato che l’attività di apprezzamento dell’offerta, nella valutazione delle offerte con criterio di

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è effettuata dal R.U.P. con il “supporto” della

Commissione giudicatrice (Linee guida A.N.A.C. n. 3 del 2016);
- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta;

- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di A.LD. nr.78 del 16 aprile 2021,

ha desunto verificando i dati forniti dalla ditta che:

1. in relazione alle considerazioni di opportunità, 1’0.E. ha indicato che a seguito di un elevato valore

curriculare, di immagine e di pubblicità, a fronte della mancanza della certificazione UNI CEI EN

50518 ha compensato il deficit di punteggio dell’offerta tecnica, pari ad 8 punti, elaborando un’offerta
competitiva;

2. in relazione ai calcoli sottesi all’offerta economica, si riporta quanto segue:

. MANODOPERA
1’0.E. ha inviato prospetto (All. n. 1) relativo alla dimostrazione del numero delle risorse umane da

adibire al servizio tenendo conto del loro inquadramento contrattuale e degli scatti di anzianità al
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fine di determinare il costo reale dello stesso, nonché stralcio dei Contratti collettivi Nazionali di

Lavoro applicati (All. n.2), accoglimento della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per
prevenzione (All. n. 4), fattura relativa all’acquisto dei buoni pasto (All. n. 7), quesito A11’ASSIV

— Confindustria relativo alla specifica dei costi derivanti da disposizione di legge (all. n. 8), fattura
relativa alla sorveglianza sanitaria obbligatoria (All. n. 9);

. COSTISICUREZZA
1’0.E. ha evidenziato che nelle tabelle relative al “Costo medio orario per il personale dipendente
da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari” di cui al D.M. 21 marzo 2016, gli oneri

della sicurezza risultano già inclusi nel costo orario indicato (All. n. 2);

. SPESE GENERALIEDAMMORTAMENTI
1’0.E. ha inviato dimostrazione delle spese sostenute per acquisto di divise e materiale accessorio

(All. n. 5 e n. 5bis) nonché dimostrazione dei costi chilometrici relativi al veicolo impiegato (All.
n. 6);

e UTILEAZIENDALE

1’0.E. ha stimato in relazione al riepilogo dei costi dimostrati un utile apparentemente modesto di

€. 668,55 ma che può assicurare alla società un vantaggio significativo in relazione alle

considerazioni di opportunità precedentemente evidenziate.

Per quanto sopra esposto, la Commissione, salvo diverso avviso del R.U.P., propone di ritenere attendibile e

congrua l’offerta presentata dalla Ditta Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. non ravvisando la sussistenza di
elementi tali da far venir meno l’affidabilità della ditta offerente circa l’esecuzione del servizio di che trattasi.

IL PRESIDENTE

Ing. Francesco GRILLO

1° MEMBRO 2° MEMBRO

Funz. Amm.vo Matteo PIASENTINI C.M.C.S. Alessandro DESIDERI

VISTO SI APPROVA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola LATORRE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

 

MINISTERO DELLA DIFESA — AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 2


