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VERBALE DI GARA DELLE ATTIVITÀ IN SEDUTA PUBBLICA DEL 13.12.2022 

 

Verbale di apertura della busta economica relativo alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio 
di vigilanza armata per sorveglianza alle infrastrutture dello Stabilimento Militare Munizionamento 
Terrestre di Baiano di Spoleto (PG) e del Dipendente Deposito Munizioni R.14 – Periodo Gennaio 
2023 – Dicembre 2024 con possibilità di proroga per sei mesi, mediante procedura aperta, sopra 
soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica. Valore stimato Euro 1.503.120,00 (al netto 
dell’Iva). CIG 94233992DC. 

 

PREMESSO CHE 

 

a) la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (in data 17.10.2022) e su due quotidiani nazionali e due locali (in 
data 25.10.2022); 

b) il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95 D.lgs. 
n.50/2016 e smi; 

c) con atto dispositivo del Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa nr. 123 in data 15.11.2022 è 
stata nominata la sottonotata Commissione per la valutazione delle offerte tecnico – economiche 
della gara in oggetto: 

 Ten. Col. Gino BACCI, presidente; 

 Ass. ser. Vigilanza Mauro PANFILI, 1° membro; 

 Funz. Tec. Gianfranco ALFONSI, 2° membro; 

d) con i verbali di apertura busta amministrativa, datati 21.11.2022 e 24.11.2022 e 5.12.2022, la 
Commissione amministrativa nominata con Atto dispositivo n. 112 del 03/11/2022, ha ammesso alla 
successiva valutazione tecnica dell’offerta le sottonotate società: 
F.P. VIGILANZA S.r.l. 
SICUREZZA GLOBALE 1972 S.r.l. 
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A. 

e) In data 06 dicembre 2022, alle ore 11.15, il RUP, alla presenza della predetta Commissione 
giudicatrice, ha provveduto in seduta pubblica all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica 
sulla piattaforma del Mepa – AcquistinretePA; 

f) all’atto della verifica della documentazione tecnico, la Commissione, all’uopo nominata, ha proceduto 
alla valutazione, fuori dalla piattaforma del Mepa – AcquistinretePA,  della documentazione inviata 
quale offerta tecnica, che darà vita ad una prima graduatoria, seguendo i criteri di valutazione riportati 
nella tabella denominata “Griglia di valutazione di requisiti tecnici premianti”, aventi una valutazione 
degli elementi qualitativi pari a punti 70; 

g) In data 13 dicembre 2022 la Commissione ha completato la valutazione delle offerte tecniche da cui 
è derivata l’attribuzione dei sottoelencati punteggi, disposti in ordine decrescente: 
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Ditta 
Punteggio Offerta 

Tecnica 

VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA 68 

SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL 64 

 

h) IL METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA, riportato nel Disciplinare di gara, prevede che è attribuito 
all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con 
interpolazione lineare Ci= Mmin/Ma 

dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Mmin = minimo moltiplicatore offerto;  

Ma = massimo moltiplicatore offerto. 

All’offerta economica più conveniente per l’Amministrazione verrà attribuito il massimo punteggio, alle altre offerte 
attraverso la formula sopra indicata. 

 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

 

In data 13 dicembre 2022, alla presenza della predetta Commissione giudicatrice, il RUP dà inizio ai 
lavori, in seduta pubblica, per l’apertura della busta contenente l’offerta economica;  

 

CONSIDERATO QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

La sottonotata Commissione procede: 

1. all’apertura delle Buste contenenti le offerte economiche presentate dalle succitate ditte con le seguenti 
risultanze: 

 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA che ha presentato un ribasso percentuale pari allo 2,97; 

 SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL che ha presentato un ribasso percentuale pari allo 15,04; 

2. al calcolo del coefficiente per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, riportati nella tabella 
sottostante in ordine decrescente: 

 

Ditta 
ribasso offerto 

(Ma) 
Coefficiente 

(Mmin/Ma) 

Punteggio offerta 
economica 

(Coeff. X 30) 

SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL 15,04% 1,00 30,00 

VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA 2,97% 0,20 6,00 

 

Per quanto precede, la somma dei punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica ha determinato la 

seguente graduatoria, in ordine di punteggio complessivo decrescente: 

 

Ditta 

Punteggio 
offerta tecnica 

(A) 

Punteggio 
offerta 

economica 

(B) 

Punteggio 
complessivo 

(A+B) 

SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL 64 30,00 94,00 

VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA 68 6,00 74,00 
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Preso atto che, in sede di gara,  il R.U.P. aveva richiesto che l’offerta economica fosse integrata con la 
produzione di documentazione analitica dei costi sottesi alla sostenibilità della stessa, la Commissione  
avendo verificato la documentazione a sostegno dell’offerta prodotta ha ritenuto congrue entrambe le 

offerte proponendo, pertanto, la società  SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL quale miglior offerente della 
procedura di gara di che trattasi, con un punteggio totale tra tecnico ed economico pari a 94/100 
rispetto alla società VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA avente punteggio totale pari a 74/100. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta pubblica viene redatto il presente verbale, 
sottoscritto da ciascun componente della Commissione e dal RUP. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Ten. Col. Gino BACCI 

 

 

1° MEMBRO 

Ass. ser. Vigilanza Mauro PANFILI 

 

 

2° MEMBRO 

Funz. Tec. Gianfranco ALFONSI 

 

 

IL RUP 

T.Col. Massimo DECANDIA 

 

 

SI APPROVA: 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola LATORRE 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


