
 
 

 
       

 

PROT. N. 1480/18/I/V 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI POR TIERATO PER L’AREA 

DI SCAPIGLIATO DI DURATA ANNUALE PROROGABILE FINO A  TRE ANNI 

 CIG: 7673656541 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 20 NOVEMBRE  2018 

 

 

Il giorno 20 Novembre 2018 alle ore 15:25 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

Rosignano Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la prima seduta pubblica relativa alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un appalto per il 

servizio di portierato per l’area di Scapigliato di durata annuale prorogabile fino a tre anni, da 

eseguire con le modalità indicate nella Scheda tecnica allegata alla Lettera di Invito. 

Il Responsabile del Procedimento, nella persona di Aldo Repeti, presiede la seduta e, coadiuvato 

dal personale aziendale provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione 

appaltante. 

E’ presente Vanessa Nocchi (dipendente della Stazione appaltante);  

� non è presente pubblico 

È dato atto che: 

� In data 29 Ottobre 2018 è stata inviata tramite pec la lettera di invito con i relativi allegati a 

n. 5 operatori economici (individuati mediante sorteggio in data 26/10/2018 tra i n. 20 candidati che 

avevano presentato manifestazione di interesse) e precisamente a: Securitè SpA, AB Ovo servizi 

integrati srl, Corpo Vigili Giurati SpA, L’orologio società cooperativa e Italpol Group SpA;  

� il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 19 Novembre 2018 alle ore 

12:00; 

� in data 12 Novembre 2018 alle ore 15:30 è stato eseguito sopralluogo volontario da parte 

della società Corpo Vigili Giurati SpA ; 

� entro tale termine risultano pervenuti 3 (tre) plichi recanti indicazioni sul lato esterno per cui 

verosimilmente contengono l’offerta per la gara in oggetto. 

� Il personale aziendale consegna i plichi al RUP, il quale dà atto che essi sono stati 



 
 

 
       

 

conservati integri, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.  

� Il RUP appone sul lato esterno di ciascun plico la propria sigla (ARepeti) nonché il numero 

da 1 a 3 

� Espone i plichi, facendo rilevare che essi sono integri, esternamente conformi alle 

previsioni della lex specialis, non presentano lacerazioni, alterazioni o altre condizioni 

idonee a far ritenere adulterati i contenuti o violata la loro segretezza.  

� Rileva altresì che sul lato esterno del plico sono riportate tutte le diciture prescritte. 

 

Viene aperto il Plico n. 1, il cui mittente risulta  essere Securitè SpA: pervenuto il giorno 

16/11/2018 alle ore 14:27;  

Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste 

in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, 

non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte. 

È aperta la Busta A. 

Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni 

pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti 

dall’amministratore Famiani Luca nonché la copia del suo Documento di Identità:  

� allegato n. 1 - istanza di partecipazione 

� allegato n. 2 – Capitolato speciale di appalto controfirmato per accettazione 

� allegato n. 4 – schema di contratto di appalto controfirmato per accettazione 

� allegato n. 5 – DUVRIP controfirmato per accettazione 

� ricevuta di pagamento contributo Anac di Euro 20,00 

� Pass-oe dell’operatore economico n. 1724-7680-8517-0149 

� cauzione provvisoria pari a Euro 4.416,00 in corso di validità  

� visura camerale 

� bilancio della società per l’anno 2017 - 2016 

� copia polizza assicurativa HDI per RCT/RCO  con massimali pari a € 5.000.000,00 

• Allegato 6 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tecnico professionale compilato e 

sottoscritto da Famiani Luca in qualità di Amministratore 

• DVR 



 
 

 
       

 

• Allegato 7 DGUE in formato cartaceo e su supporto digitale 

• Allegato 8 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo del DGUE con riferimento 

ad allegato 1 

• Dichiarazione con cariche in corso o cessate della società da loro denominato Allegato 1 

Il concorrente Securitè SpA partecipa in forma mono soggettiva.  

L’operatore economico Securitè SpA è ammesso alla gara. 

 

Viene aperto il Plico n. 2, il cui mittente risulta  essere Corpo Vigili Giurati SpA: pervenuto il 

giorno 19/11/2018 alle ore 09:55;  

Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste 

in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, 

non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte. 

È aperta la Busta A.  

Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni 

pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti 

dall’Amministratore delegato Berni Emilio nonché la copia del suo Documento di Identità: 

� Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

� allegato n. 2 – Capitolato speciale di appalto controfirmato per accettazione 

� allegato n. 4 – schema di contratto di appalto controfirmato per accettazione 

� allegato n. 5 – DUVRIP controfirmato per accettazione 

� ricevuta di pagamento contributo Anac di Euro 20,00 

� Pass-oe dell’operatore economico n. 2067-6966-7323-1816 

� cauzione provvisoria pari a Euro 2.208,00 in corso di validità con riduzione del 50% per 

possesso certificazione ISO 9001/2015 (con allegata copia certificato qualità) 

� visura camerale 

� bilancio della società per l’anno 2017 - 2016 

� copia polizza assicurativa Lloyd’s per RCT/RCO con massimali pari a € 15.000.000,00 

• Allegato 6 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tecnico professionale, compilato e 

sottoscritto da Gamberini Gabriella in qualità di rappresentante legale 

• DVR 

• Allegato 7 DGUE in formato cartaceo e su supporto digitale 

• Allegato 8 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo del DGUE  



 
 

 
       

 

Il concorrente Corpo Vigili Giurati SpA partecipa in forma mono soggettiva.  

L’operatore economico Corpo Vigili Giurati SpA è ammesso alla gara,  

 

Viene aperto il Plico n. 3, il cui mittente risulta  essere Italpol Group SpA: pervenuto il giorno 

19/11/2018 alle ore 10:05;  

Contiene: Busta A – Documentazione amministrativa, Busta C – Offerta economica. Tutte le Buste 

in esso contenute sono siglate dal Responsabile del Procedimento. Sono conformi, non lacerate, 

non appaiono adulterate. Recano le indicazioni prescritte. 

È aperta la Busta A.  

Tutti i documenti in essa contenuti sono siglati dal Responsabile del Procedimento (su ogni 

pagina). La Busta A risulta contenere i seguenti documenti tutti compilati e sottoscritti 

dall’Amministratore delegato Magon Carlo Alberto nonché la copia del suo Documento di Identità: 

� Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

� allegato n. 2 – Capitolato speciale di appalto controfirmato per accettazione 

� allegato n. 4 – schema di contratto di appalto controfirmato per accettazione 

� allegato n. 5 – DUVRIP controfirmato per accettazione 

� ricevuta di pagamento contributo Anac di Euro 20,00 

� Pass-oe dell’operatore economico n. 8877-5576-2214-9825 

� cauzione provvisoria pari a Euro 2.208,00 in corso di validità con riduzione del 50% per 

possesso certificazione ISO 9001/2015 e ISO 14001:2015 (allegati copia certificati qualità) 

� visura camerale 

• Allegato 6 ”M.7.4.1.5” Rev. 5 Allegato A Requisiti tecnico professionale, compilato e 

sottoscritto da Magon Carlo Alberto in qualità di Amministratore delegato 

• DVR 

• Allegato 7 DGUE in formato cartaceo e su supporto digitale 

• Allegato 8 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo del DGUE  

 

IL RUP rileva discordanza fra quanto dichiarato dal concorrente nelle forme di partecipazione alla 

gara in quanto:  

• partecipa in forma mono soggettiva per quanto dichiarato su PASS OE e istanza di 

partecipazione; 



 
 

 
       

 

• partecipa come capogruppo mandataria insieme a Stabilimento triestino di sorveglianza e 

chiusura srl (mandante) dichiarato sul DGUE  

Presa visione di tutta la documentazione il RUP rileva che non è presente: 

� copia bilanci 2016-2017 

� copia polizza RCT/RCO 

Presa visione di tutta la documentazione, il RUP dà atto che nel DGUE il concorrente attesta la 

sussistenza di “illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice”. Risulta tuttavia 

che trattasi di elementi non corrispondenti alla suddetta fattispecie né comunque rilevanti ai fini 

della esclusione. Il concorrente peraltro ha dato atto di aver adottato misure di autodisciplina. 

 

L’operatore economico Italpol Group SpA è ammesso alla gara con riserva, il RUP dispone che sia 

attivato il soccorso istruttorio.  

** 

  Il RUP  

� Dispone di notificare al concorrente n. 3 ammesso con riserva l'attivazione del soccorso 

istruttorio a suo favore, affinché produca entro il giorno 3 Dicembre 2018 alle ore 10:00 le 

integrazioni necessarie. 

� Dispone la seconda seduta pubblica per il giorno 3 Dicembre 2018 alle ore 15:00. 

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nei plichi, così come erano prima 

dell’apertura. I Plichi sono riposti presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del 

Responsabile del Procedimento, al riparo da adulterazioni e dalla vista di terzi.   

 

La seduta si conclude alle ore 17:14 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                    Aldo Repeti 

 

Il documento è firmato digitalmente in data 22/11/18 

 


