
 
 

 
       

 

PROT. N. 1481/18/I/V2 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA NOTTURNA PRESSO L'AREA IMPIANTI, SITUATA IN 
LOCALITÀ SCAPIGLIATO - CIG: 7773608840 

 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DEL 10 APRILE 2019 
 

 

Il giorno 10 Aprile 2019 alle ore 10:30 presso la sede di REA Impianti srl Unipersonale in 

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

procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

dell'appalto per il servizio di vigilanza armata notturna presso l'area impianti, situata in località 

Scapigliato, da eseguire con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto allegato 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 12 Febbraio 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica; sono risultate pervenute tre offerte; 

all'esito dell'apertura delle buste A contenenti la documentazione amministrativa, i concorrenti 

Corpo Vigili Giurati SpA e Worsp Security Group srlu sono stati ammessi alla gara, mentre il 

concorrente Corpo Guardie di Città srl è stato ammesso alla gara con riserva; 

-attivato il soccorso istruttorio il 14 Febbraio 2019, il concorrente Corpo Guardie di Città srl in data 

in data 25 Febbraio 2019 ha presentato integrazioni e chiarimenti, pertanto il 4 Marzo 2019 è stato 

ammesso alla gara; 

            *** 



 
 

 
       

 

Viene aperta la Busta C, del concorrente n. 1 (Corpo Vigili Giurati SpA); 
Contiene l’offerta, predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante, la quale reca l’indicazione di un ribasso del 54,05% da applicarsi sul corrispettivo a 

base d’asta. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

- Sicurezza 0,74% su € 210.000,00; 

- Manodopera 42,73% su € 210.000,00 

Viene aperta la Busta C del concorrente n. 2 (Worsp Security Group srlu); 

Contiene l’offerta, predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante, la quale reca l’indicazione di un ribasso del 53% da applicarsi sul corrispettivo a base 

d’asta 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

- Sicurezza 0,64% su € 210.000,00; 

- Manodopera 44,49% su € 210.000,00; 

Viene aperta la Busta C del concorrente n. 3, (Corpo Guardie di Città srl); 

Contiene l’offerta, predisposta sull’allegato 3 Scheda di offerta economica fornito dalla stazione 

appaltante, la quale reca l’indicazione di un ribasso del 31,13% sulle singole voci indicate 

nell’allegato 2. 

I costi aziendali indicati sono i seguenti: 

- Sicurezza 2,90% su € 210.000,00 

- Manodopera 78,74% su € 210.000,00 

** 

  Il RUP:  

- rileva che il ribasso unico percentuale maggiore è quello offerto dal concorrente n. 1 Corpo Vigili 

Giurati SpA; 

-ritenuta congrua e non anomala la suddetta offerta, propone l’aggiudicazione a favore 

dell’operatore economico n. 1 Corpo Vigili Giurati SpA, riservandosi la Committente di effettuare 

come per legge i controlli di rito e di provvedere alle successive incombenze. 

 

Tutta la documentazione è riposta nelle Buste e le Buste nei plichi, così come era 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 11:05. 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

                  Aldo Repeti 

 

 

 

 
Il documento è stato firmato digitalmente in data 12 Aprile 2019 

 


