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(Dott.
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(S}Qtt-jGipvat

DIREZIONE: Amministrativa

IL FUN2?O^^IOJ§^RUTTORE
(Dott.s^Safì&éa^rifia Rema)

N. M^

OGGETTO: RDO n. 2385811 sul MEPA di Consip S.p.A. per l'affìdamento del servizio di vigilanza
armata e servizi fìduciari per n. 3 anni (CIG 80300964D9). Aggiudicazione in favore della società
2858 Security di Catania.

Proroga tecnica del contratto in corso con la Società Europolice srl di Catania (CIG 60865056DO) dal
l febbraio al 31 marzo 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 3^ del mese di 'O((/A'\.M.<AÀO , presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l u

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30; .

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato bon delil^razione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato

con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000^. 20 ^d^approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001n.34145; v<~y'\
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VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.

14 giugno 2019 n. 55;

VISTA la deliberazione n. 1362 del 22/10/2019, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui si è

proceduto all'indizione della procedura di gara mediante RDO n. 2423337 rivolta agli operatori
economici abilitati al bando MEPA "Servizi di vigilanza e accoglienza" selezionati come in delibera

indicate;

VISTA la nota n. 69580 del 30/10/2019, cui si rinvia, di nomina della commissione di gara;

VISTO il verbale di gara I del 30/10/2019, cui si rinvia;

RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di ricezione del 29/10/2019, sono pervenute le

seguenti offerte:

1# Denominazione concorrente Forme di partecipazione
Data

presentazione
offerta

1||2858 SECURITY
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, an. 45, comma 2,
lett. a)

29/10/2019
10:37:16

i2||ETNA POLICE S.R.L.
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

28/10/2019
11:30:44

3||EUROPOLICE S.R.L.
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, an. 45, comma 2,
lett. a)

25/10/2019
18:08:42

|4||GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L.
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

25/10/2019
10:57:34

SlllSTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L.
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

23/10/2019
12:37:19

|6||KSM SPA
|Singolo operatore economico
|(D.Lgs. 50/2016, an. 45, comma 2,
llett. a)

123/10/2019
115:32:01

7||METRONO¥TE D'ITALIA

llNÉW-GyAltD ;

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

29/10/2019
11:43:54

S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY SERVICE
8||S.R.L. (yE^V GUARD S.R.L. UNIPERSONALE*, SECURITY

ISERYI&SRL)
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

28/10/2019
11:45:58

9
SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL*, SICUR SERVICE
SICILIA )

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

25/10/2019
13:33:31
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RILEVATO dal suindicato verbale che l'Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.R.L nel DGUE

prodotto in sede di gara ha dichiarato di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse o contributi previdenziali e che tale inottemperanza è stata stabilita mediante decisioni
giudiziarie/amministrative;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante, al fine di accertare la suindicata situazione contributiva e
previdenziale, ha effettuato la richiesta del DURC tramite il portale dell'INPS e, al contempo, ha
chiesto chiarimenti al riguardo al concorrente medesimo (notaprot. n. 9820/2019);

RILEVATO, inoltre, dal suindicato verbale che gli istituti di vigilanza KSM SFA e GLOBAL
SECURITY GSTTERNATIONAL S.R.L., hanno entrambi prodotto una cauzione provvisoria di importo
inferiore a quello dovuto, in quanto calcolata senza tener conto degli oneri per la sicurezza
interferenze;

VISTE le note n. 9651 n. 9653 del 4/11/2019, cui si fa rinvio, con le quali i due sopraindicati istituti di
vigilanza sono stati invitati a regolarizzare le carenze riscontrate, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. soccorso istruttorio);

VERIFICATO che entrambi gli istituti di vigilanza, nel termine perentorio assegnato, hanno integrato
la cauzione provvisoria richiesta;

VISTO il Provvedimento del RUP e Direttore del Centro prot. n. 9818 del 6/11/2019, con cui è stata
disposta l'ammissione di tutte le ditte concorrenti alla fase successiva del procedimento di gara, ad

eccezione dell'Istituto di Vigilanza Privata ANCR srl, che viene ammesso con riserva, in attesa
dell'esito della verifica effettuata dal Cefpas tramite accesso al portale dell'INPS per l'acquisizione
del DURC e del riscontro da parte dello stesso istituto ANCR della richiesta di chiarimenti prot. n.
9820 del 6/11/2019, formulata dal Cefpas;

VISTO il verbale di gara V del 7/11/2019, cui si rinvia;

PRESO ATTO dal suindicato verbale che i punteggi conseguiti dai concorrenti in relazione all'offerta
tecnica presentata, sono i seguenti:

|28 58 SECURITY

IEUROPOLICE S.R.L.

CONCORRENTE PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

70

ETNA POLICE S.R.L. 70

70

GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. 70

KSM SPA

METRONOTTE D'ITALIA

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L. 70

70

70

INEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY
ISERVICE S.R.L. (NEW GUARD S.R.L.
IUNIPERSONALE*, SECURITY SERVICE SRL)

70

SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL*, SICUR
SERVICE SICILIA )

70

PRESO ATTO, sempre dal verbale del 7 novembre u.^., ct|€^ punteggi conseguiti dai concorrenti in
relazione all'offerta economica presentata, espressa ìì\ valóre ed in percentuale di ribasso rispetto
all'importo a base d'asta, sono i seguenti:
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CONCORRENTE
OFFERTA

ECONOMICA
RIBASSO

PERCENTUALE
PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

]28 58 SECURITY 463.297,440 22,423% 30

ETNA POLICE S.R.L. 544.653,330 8,80% 11,774

EUROPOLICE S.R.L. 494.511,780 17,196% 23,007

GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. 525.961,420 11,930% 15,961

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R.
S.R.L.

519.236,180 13,056% 17,468

KSM SPA 518.760,000 13,136% 17,575

METRONOTTE D'ITALIA 520.744,640 12,803%

[NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-
ISECURITY SERVICE S.R.L. (NEW GUARD
IS.R.L. UNIPERSONALE*, SECURITY
I SERVICE SRL)

521.740,800 12,637% 16,907

SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL*, SICUR
SERVICE SICILIA )

479.500,000 19,710% 26,370

VISTA, pertanto, la seguente graduatoria provvisoria predisposta sulla base dei punteggi totali
conseguiti dai concorrenti, ottenuti dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e dei punteggi
relativi all'offerta economica:

# CONCORRENTE

PUNTEGGIO
TOTALE

l 28 58 SECURITY 100,000

2 SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL*, SICUR SERVICE SICILIA ) 96,370

3 EUROPOLICES.R.L. 93,007

4 KSM SPA 87,575

5 ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L. 87,468

6 METRONOHE D'ITALIA 87,130

7
NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY SERVICE S.R.L. (NEW GUARD S.R.L.
UNIPERSONALE*, SECURITY SERVICE SRL) 86,907

8 I GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. 85,961

9 ETNAPOLICES.R.L. 81.774

RILEVATO che le offerte presentate dalle prime due ditte in graduatoria, sono risultate anomale, ai
sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

RILEVATO, inoltre, che i costi della manodapera indicati da tutte le ditte concorrenti sono risultati
inferiori ai costi calcolati dalla stazione appaltante sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro;
VISTE le note n. 9949, n.9951 e n.9950 del 12/11/2019 con cui ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.
50/2(^6 soyt^ state chieste spiegazioni sui prezzi offerti e sui costi della manodapera rispettivamente ai
seguent^con£arrenti: 2858 Security, Sud ?olice srl ed Europolice srl;
PRESO ATTO che tutte le suindicate note di richiesta sono state riscontrate nei termini perentori
assegnati;
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VISTE le note n. n. 11067, n. n. 11066 e n. 11068 del 06/12/2019 di richiesta di ulteriori chiarimenti
in merito alle spiegazioni fornite dai concorrenti, inviate rispettivamente a 2858 Security, Sud Police
srl ed Europolice srl;

PRESO ATTO che anche tutte le ulteriori richieste del Cefpas sono state riscontrate dai suindicati
istituti di vigilanza nei termini assegnati;

VERIFICATO, a contrario, che la richiesta di chiarimenti n. 9820 del 6/11/2019 indirizzata all'istituto
A.N.C.R. srl non è stata riscontrata dal concorrente medesimo;

PRESO ATTO, inoltre, che dal DURC (Documento Unico di Verifica della Regolarità Contributiva),
emesso dall'D^PS ed acquisito al prot. Cefpas n. 9973 del 12/11/2019, l'istituto A.N.C.R. srl non
risulta regolare;

VISTO il provvedimento n. 801 del 27/01/2020 con cui il RUP e Direttore del Centro, sulla base delle
risultanze dei vari documenti acquisiti, così dispone;

- ammissione delle prime tré ditte situate in graduatoria, cui erano stati richiesti chiarimenti, ex art.
95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto le spiegazioni fornite risultano esaustive e
consentono di valutare come congrue, serie ed affidabili le offerte economiche presentate dai tré
istituti de quibus;

- esclusione della società A.N.C.R. S.R.L. di Belpasso (CT) -P.IVA 00604960864- per mancata
produzione dei chiarimenti richiesti nel termine perentorio assegnato e per violazione degli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (DURC non regolare);

RITENUTO, infine, di ammettere tutti gli altri concorrenti e di approvare la seguente graduatoria
definitiva:

l. 28 58 SECURITY di Misterbianco (CT) - P. IVA 04495320873

2. SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL di Piazza Armerina (EN) P. IVA 01170430860-
mandante e SICUR SERVICE SICILIA di Siracusa P. IVA 04514680877 -mandataria)

3. EUROPOLICE S.R.L. di Catania - P. IVA 05085400876

4. KSM SPA di Palermo - P. P/A 00757830823

5. METRONOTTE D'ITALIA di Palermo - P. IVA 00535480826

6. NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY SERVICE S.R.L. di Acireale (CT) -
P. IVA 03971040872

7. GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. di Palermo - P. IVA 06093920822
8. ETNA POLICE S.R.L. di Siracusa-P. IVA 04651540876

RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione della gara per l'affìdamento del servizio di
vigilanza armata e servizi fìduciari per n. 3 anni in favore della società 2858 SECURITY di
Misterbianco (CT) - P. IVA 04495320873;

PRESO ATTO che l'offerta tecnica dell'istituto|di vigilqnza aggiudicatario risulta essere la seguente:

A

l. Disponibilità di servizio di pronto intervento a^giyhtivo (entro max 15 minuti dalla richiesta)
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2. Dotazioni di sistema elettronico di controllo degli accessi mediante sottware e dispositivi di lettura

targa per gli autoveicoli in transito al Cefpas

3. Increinento di n. 12 videocamere su impianto di videosorveglianza già esistente

4. N. 4 Sistemi videocitofonici IP per Padiglioni residenziali (4, 5 e 6) e Hotel

5. Autoveicoli ecologici elettrici

PRESO ATTO che l'istituto di vigilanza aggiudicatario ha offerto un ribasso percentuale pari al
22,423% sugli importi orari posti a base d'asta per il servizio di vigilanza armata e per i servizi
fìduciari;

RITENUTO che, conseguentemente, gli importi orari di aggiudicazione del servizio oggetto
dell'appalto risultano essere i seguenti:

€ 16,03 oltre IVA per il servizio di vigilanza armata

€ 10,32 oltre IVA per i servizi fiduciari;

RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva stimata per n. 3 anni, al netto del ribasso
percentuale offerto, pari a € 463.295,74 -IVA ed oneri per la sicurezza da interferenze di € 1.562,94
esclusi, così suddivisa:

€ 274.619,08 per il servizio di vigilanza armata, sulla base delle ore presunte del servizio per
n. 3 anni;

€ 188.676,66 per i servizi fìduciari, sulla base delle ore presunte dei servizi per n. 3 anni;
RITENUTO che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
diventa efficace dopo la verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei prescritti requisiti
di partecipazione per il tramite del sistema AVCpass;
CONSIDERATO che il prossimo 31 gennaio scade il contratto per l'affìdamento del servizio di

vigilanza armata e servizi fiduciari in corso con la società EUROPOLICE srl di Catania;
RITENUTO che il servizio de quo è di notevole complessità, richiedendo capacità economica ed
esperienza per la gestione della sicurezza dei beni immobili e mobili del CEFPAS, e, pertanto,
rivestendo carattere di essenzialità, non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente, in attesa
della sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario;

RITENUTO, pertanto, nelle more della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara in
capo alla società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e della successiva
sottoscrizione del contratto, ed al fine di consentire l'attuazione della procedura del cambio d'appalto,
nel pieno rispett9^tett»^lisposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento
del personale, di proporfe una proroga tecnica, ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto in
corso con la SocÌSTaEuropolice srl di Catania fino al 3 l marzo 2020;

RITENUTO di proporre che il contratto in regime di proproga tecnica con la società Europolice srl
potrà essere risolto anticipatamente, nel caso di sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, prima
della naturale scadenza dello stesso;
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RITENUTO di autorizzare una spesa presunta di € 25.860,00 IVA esclusa per n. 2 mesi;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

di approvare i verbali di gara del 30 e 31 ottobre 2019 e del4, 5 e7 novembre 2019,
ratificando integralmente l'operato della commissione;

• di approvare la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta dalle 9 ditte
partecipanti;

• di ammettere le seguenti 8 ditte:

l. 28 58 SECURITY di Misterbianco (CT) - P. IVA 04495320873
2. SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL di Piazza Amerina (EN) P. P/A

01170430860-mandante e SICUR SERVICE SICILIA di Siracusa P. IVA 04514680877 -
mandataria)

3. EUROPOLICE S.R.L. di Catania - P. IVA 05085400876
4. KSM SPA di Palermo - P. IVA 00757830823
5. METRONOTTE D'ITALIA di Palermo - P. IVA 00535480826
6. NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY SERVICE S.R.L. di Acireale

(CT)-P. IVA 03971040872

7. GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. di Palermo - P. IVA 06093920822
8. ETNA POLICE S.R.L. di Siracusa- P. IVA 04651540876

. di escludere la società A.N.C.R. S.R.L. di Belpasso (CT) - P.IVA 00604960864 - per
mancata produzione dei chiarimenti richiesti nel termine perentorio assegnato e per violazione
degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (DURC non regolare);
di approvare la graduatoria in premessa riportata, predisposta sulla base del punteggio
complessivo più elevato, dato dalla somma del punteggio conseguito in relazione all'offerta
tecnica e del punteggio conseguito in relazione all'offerta economica presentata da ciascun
concorrente ammesso;

di aggiudicare definitivamente la gara 4vvia^ |nediante RDO n. 2385811 sul MEPA di
Consip S.p.A. per l'affìdamento del servizip^dL^jigi^anza armata e servizi fìduciari per n. 3

A
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anni, in favore della Società 28 58 SECURITY di Misterbianco (CT) - P. IVA
04495320873 - che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, pari a 100 punti su 100;

• l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica in capo all'aggiudicatario del possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
per il tramite del sistema AVCpass;
di autorizzare una spesa complessiva stimata per n. 3 anni, al netto del ribasso percentuale
offerto, di € 463.295,74 -IVA ed oneri per la sicurezza da interferenze di € 1.562,94
esclusi, così suddivisa:

- € 274.619,08 per il servizio di vigilanza armata, sulla base delle ore presunte del servizio

per n. 3 anni;

- € 188.676,66 per i servizi fìduciari, sulla base delle ore presunte dei servizi per n. 3 anni;
Autorizzare il pagamento del servizio sulla base dei seguenti importi orari di aggiudicazione,
al netto del ribasso percentuale offerto pari al 22,423%:

- € 16,03 oltre IVA per il servizio di vigilanza armata

- € 10,32 oltre IVA per i servizi fìduciari;
di fare fronte alla spesa suindicata a carico dei pertinenti conti di bilancio;
di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella
qualità di Direttore del Centro;

• di disporre, nelle more della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara in capo
alla società aggiudicataria e della successiva sottoscrizione del contratto, ed al fine di
consentire l'attuazioRe de'la procedura del cambio d'appalto, una proroga tecnica del
contratto in corso con la Società Europolice srl di Catania fino al 31 marzo 2020, che
potrà essere risolto anticipatamente, nel caso di sottoscrizione del contratto con
l'aggiudicatario, prima della naturale scadenza dello stesso;
di autorizzare una spesa presunta di € 25.860,00 IVA esclusa per n. 2 mesi
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

di trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

IL FUNTtO^AÌU^ISJRyfTORE
(Dott. ss4 Wri^ C^ekìhdReina)
^

(/ ft

IL DIREfTTC^R^DEL CENTRO
(Ing.^C&teW) Sanfìlippo)

»

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata piibblicata nell albo
dal al _e c/ze contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

di qziesto ente

Area Fimzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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