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ESITO GARA

RDO n. 2423337 sul MEPA di Consip Spa per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e

In relazione

2/?^

servizi fìduciari per n. 3 anni - CIG 80300964D9.

a procedura di gara in oggetto, in esecuzione della deliberazione n.«3<f del

2020, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunica quanto segue:

OPERATORI INVITATI

Tutti gli operatori economici abilitati alla data dell'indizione della gara al bando MEPA "Servizi di vigilanza
e accoglienza" selezionati attraverso l'utilizzo dei seguenti filtri messi a disposizione dalla piattaforma
telematica del MEPA:

categoria merceologica: Vigilanza attiva;
• sede d'affari: Caltanissetta;

sede legale: Regione Sicilia;

possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno
1931n.773(TULPS).

•

•

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI

#1 Denominazione concorrente Forme di partecipazione
Data

presentazione
offerta

1||28 58 SECURITY Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

129/10/2019
10:37:16

211ETNA POLICE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

128/10/2019
111:30:44

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

25/10/2019
18:08:42

411GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

25/10/2019
10:57:34

5||ISTITUTO 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

611KSM SPA Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

23/10/2019
15:32:01

711METRONOTTE D'ITALIA Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

29/10/2019
11:43:54

81

91

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

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

128/10/2019
111:45:58

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

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

125/10/2019
il3:33:31

\\\\\v. celpas.it
Cìu.idellitSìiiu'Elia-MaCf. N'tulè. l - 93100 CALTANlSS17TrA

'I'd. 0934 505145/140 - Fax 0>)34 505318-é-iiiaìl: ufficioaarecefoas^'ceiiias.it
PtlC: ufficioaare@Dec.cetbas.it- P. IVA 01427360852



OPERATORI ESCLUSI

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),

28 58 SECURITY di Misterbianco (CT) - P. IVA 04495320873 . per carenza del requisito ex art. 80

comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

SUD POLICE SRL (SUD POLICE SRL di Piazza Armerina (EN) P. IVA 01170430860-mandante e SICUR

SERVICE SICILIA di Siracusa P. IVA 04514680877 -mandataria) per carenza del requisito ex art. 80

comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

GRADUATORIA

# CONCORRENTE PUNTEGGIO TOTALE

l EUROPOLICES.R.L. 93,007

2 KSM SPA 87,575

3 METRONOTTE D'ITALIA 87,130

4
NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY SERVICE S.R.L. (NEW GUARD S.R.L.
UNIPERSONALE*, SECURITi' SERVICE SRL) 86,907

5 GLOBAL SECURIT»' INTERNATIONAL S.R.L. 85,961

6 ETNA POLICE S.R.L. 81,774

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

SOCIETÀ EUROPOLICE S.R.L. di Catania - P. FVA 05085400876

L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica
in capo all'aggiudicatario del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
ACCESSO AGLI ATTI: L'accesso agli atti può essere esercitato presso l'Uffìcio Provveditorato, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

^- IL DIREfTOR^/DEL CENTRO
(Ing. Rsjbe^f Sanfilippo)

?



REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(E^ott^icwanni

DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Flnna apposta {ligitslmenls ai sensi
(Wart. 24 del D. Lgs. n. 92/2006

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Qott. Giovanni o

DIREZIONE AMMINISTRATIVA:
Amministrativo Patrimoniale

IL FUNZK6NA]klO IST-R:
(Dott.ss^.lessindrqX<9t"
^-JCO

IL DIRIGENTE
(Dott. ManliQjSruna)

Area

RE

)
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OGGETTO: RDO n. 2423337 sul MEPA di Consip Spa per l'affìdamento del servizio di vigilanza armata e
servizi fìduciari per n. 3 anni - CIG 80300964D9. Aggiudicazione in favore della società EUROPOLICE
SRL

IL DmETTORE DEL CENTRO

del mese di A ir Q ^ <"\ •€> < presso la sede del CEFPAS,

^ n.67VServ.l°/SG del 21 novembre 2018, procedei

L'anno duemilaventi il giorno
in Caltanissetta, Via Mule n° l
L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P.
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del s4N7e>'^.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del"Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l del 20 settembre 1997, modificato

con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
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 contemite 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;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti da
utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i dirigenti
Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la rispondenza al pubblico
interesse detrazione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19 per
il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTA la delibera n. 1362 del 22/10/2019, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con cui è stata indetta la
procedura di gara mediante RDO n. 2423337 su MEPA di Consip per l'affìdamento del servizio di servizio
di vigilanza armata e servizi fiduciari per n. 3 anni (CIG 80300964D9), rivolta agli operatori economici
abilitati al bando MEPA "Servizi di vigilanza e accoglienza" e nominato RUP il direttore del Centro, ing.
Roberta Sanfilippo;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 9580 del 30/10/2019 con cui è stata nominata la commissione di gara,
composta dal seguente personale del Centro: Dott.ssa M.C. Reina, Dott. Carmelo Amico, Dott. F. Presti;
VISTO il provvedimento prot. n. 9818 del 06/11/2019 con cui il Direttore del Centro, per le motivazioni in
esso contenute che qui si intendono integralmente richiamate, ha disposto di:
l. ammettere i concorrenti:

SUD POLICE SRL*-SICUR SERVICE SICILIA;
NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY SERVICE S.R.L.;
METRONOTTE D'ITALIA;
KSM SPA;
GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L.;
EUROPOLICE S.R.L.;
ETNA POLICE S.R.L.;
28 58 SECURITY;

2. ammettere con riserva la Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L.;
3. procedere per motivi di urgenza con l'apertura delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle ditte

partecipanti aIl'RDO de quo;
4. chiedere chiarimenti alla Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L. in merito alla

propria posizione nei confronti dell'adempimento dei propri obblighi relativi al pagamento di imposte,
tasse o contributi previdenziali;

5. attendere l'esito della verifica della regolarità contributiva della Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA
PRIVATA A.N.C.R. S.R.L. (...);

VISTO il provvedimento prot. n. 801 del 27/01/202p[ con cui'\il Direttore del Centro, per le motivazioni in
esso contenute che qui si intendono integralmente richiamate, \^. disposto di:
l. confermare l'ammissibilità dell'offerta della Dittar 2858^e]aurity, risultata anormalmente bassa ai sensi

dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per averv'adéguatamente riscontrato la richiesta della stazione
appaltante di chiarimenti a giustificazione dell'offerta presentata e di spiegazioni relative ai costi per la
manodopera indicati;

2. di confermare l'ammissibilità dell'offerta della Ditta Sud Police S.r.l., risultata anormalmente bassa ai
sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per aver adeguatamente riscontrato la richiesta della
stazione appaltante di chiarimenti a giustificazione dell'offerta presentata e di spiegazioni relative ai costi
per la manodapera indicati;

7.



3. di confermare l'ammissibilità dell'offerta della Ditta Europolice S.R.L. per aver adeguatamente
riscontrato la richiesta della stazione appaltante di spiegazioni relative ai costi per la manodapera
indicati;

4. escludere l'offerta dell'Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.R.L. per non avere riscontrato la richiesta
di chiarimenti della stazione appaltante in merito alle dichiarazioni rese nel DGUE circa l'adempimento
degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali e per l'esito irregolare del
Documento di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto allTNAIL;

VISTA la delibera rep. n.114 del 29 gennaio 2020 con cui è stata disposta, per le motivazioni in essa
contenute che qui si intendono integralmente riportate:
l. l'approvazione dei verbali di gara del 30 e 31 ottobre 2019 e del4, 5 e7 novembre 2019, ratificando

integralmente l'operato della commissione;
2. l'approvazione della seguente graduatoria predisposta dalla commissione, 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:

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. IVA 00757830823
5. METRONOTTE D'ITALIA di Palermo - P. IVA 00535480826
6. NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURJTY 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 0465 1540876

3. l'esclusione della society ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L. di Belpasso (CT) -
P. IVA 00604960864 - {i,er ipafiea^a produzione dei chiarimenti richiesti nel termine perentorio assegnato
e per violazione degli obt^^ghi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (DURC non regolare);

4. l'aggiudicazione definitivh^dell^ gara avviata mediante RDO n. 2385811 sul MEPA di Consip S.p.A. per
l'affidamento del servizio dì'Vìgilanza armata e servizi fiduciari per n. 3 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;

VISTA la deliberazione rep. N. 315 del 16-03-2020 con cui è stata disposta, per le motivazioni in essa
riportate che qui si richiamano integralmente:
l. l'esclusione della società 28 58 Security per carenza del requisito ex art. 80 comma 4 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., con contestuale annullamento dell'aggiudicazione della gara e l'immediata decadenza
dai benefìci derivanti dal provvedimento di aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria
presentata;

2. l'awio del procedimento di esclusione della società classificata al II posto della graduatoria, ossia SUD
POLICE SRL (SUD POLICE SRL di Piazza Armerina (EN) P. IVA Oil 7043 0860-mandante e SICUR
SERVICE SICILIA di Siracusa P. IVA 04514680877 -mandataria).

3. l'awio delle verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, in capo alla società EUROPOLICE S.R.L. di Catania - P. IVA 05085400876, classificata al III
posto della graduatoria definitiva di gara.

VISTO il provvedimento prot. n. 5592 del 16/07/2020 con cui il Direttore del Centro, per le motivazioni in
esso contenute che qui si intendono integralmente richiamate, ha disposto di rigettare l'istanza di
annullamento in autotutela della deliberazione del Direttore del Centro rep. n. 315 del 16/03/2020 e di
confermare l'esclusione della Società 28 58 Security s.r.l., già pronunciata con detta deliberazione, per
carenza del requisito ex art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con contestuale annullamento
dell'aggiudicazione della gara e l'immediata decadenza dai benefìci derivanti dal provvedimento di
aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria.

^



VISTA la deliberazione rep. N. 889 del 30-07-2020 con cui è stato disposto, per le motivazioni in essa
riportate che qui si richiamano integralmente:

l. il rigetto dell'istanza di annullamento dell'awio del procedimento di esclusione della società Sud
Police s.r.l. in Rti costituendo con Sicur Service Sicilia s.r.l., avvio di procedimento disposto con
deliberazione N. 315 del 16-03-2020

2. l'esclusione definitiva dalla procedura di gara in oggetto della società Sud Police s.r.l. in Rti
costituendo con Sicur Service Sicilia s.r.l. per carenza del requisito ex art. 80 comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., con contestuale incameramento della cauzione provvisoria

3. la trasmissione della deliberazione alla Società SUD POLICE s.r.l. in Rti costituendo con Sicur
Service Sicilia s.r.l. e all' Avv. Claudio Vinci, n. q. di difensore della Società SUD POLICE s.r.l,

4. la trasmissione della deliberazione alla commissione di gara per gli adempimenti necessari alla
conclusione del procedimento di gara.

VISTA la nota prot. n.6141 del 05-08-2020 con cui la commissione ha trasmesso il verbale numero VI del 04
agosto 2020 con cui si propone, alla luce dei provvedimenti del Direttore del Centro, di procedere
all'aggiudicazione della gara in favore della società EUROPOLICE S.R.L. di Catania - P. IVA
05085400876;
PRESO ATTO della graduatoria definitiva predisposta sulla base dei punteggi totali conseguiti dai
concorrenti e a seguito delle esclusioni intervenute, come di seguito composta:

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

2. KSM SPA di Palermo - P. IVA 00757830823

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

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

5. GLOBAL SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. di Palermo - P. IVA 06093920822
6. ETNA POLICE S.R.L. di Siracusa - P. IVA 0465 1540876

PRESO ATTO dell'elenco delle ditte escluse:
A.N.C.R. S.R.L. di Belpasso (CT) -P.IVA 00604960864

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

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

G er

di

^

e Legali del Cefpas, prot. n. 6400 del 26-08-
gara, formulata con il verbale del 04-08-2020

ocedere all'aggiudicazione della gara in favore
Ì085400876 e di rinviare gli adempimenti

04514680877 -mandataria)

PRESO ATTO del parere reso dal Servizio Aff^
2020, con cui si condivide la proposta della Covm,
trasmesso con nota prot. 6141 del 05-08-2020,
della ditta EUROPOLICE' SRL di Catania -
consequenziali all'avvenuto decorso del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni relative al provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara (art.32 comma 9 del
D.Lgs.vo n.50/2016);
PRESO ATTO 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;
PRESO ATTO che le verifiche condotte in capo alla ditta EUROPOLICE SRL di Catania - P. IVA
05085400876 sono risultati tutti regolari e che si rimane ancora in attesa di ricevere la risposta del Centro per
l'impiego di Catania relativamente all'ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei
disabili, giusto sollecito prot. n. 6383 del 26-08-2020;

A



RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione della gara per l'affìdamento del servizio di vigilanza
armata e servizi fiduciari per n. 3 anni in favore della società EUROPOLICE SRL (CT) - P. IVA
05085400876;
PRESO ATTO che l'offerta tecnica dell'istituto di vigilanza aggiudicatario risulta essere la seguente:

l. Disponibilità di servizio di pronto intervento aggiuntivo (entro max 15 minuti dalla richiesta)

2. Uotazioni di sistema elettronico di controllo degli accessi mediante sottware e dispositivi di lettura

targa per gli autoveicoli in transito al Cefpas

3. Incremento di n. 10 videocamere e 4 DVR, 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 17,196%
sugli importi orari posti a base d'asta per il servizio di vigilanza armata e per i servizi fiduciarii
RITENUTO che, conseguentemente, gli importi orari di aggiudicazione del servizio oggetto dell'appalto
risultano essere i seguenti:

€ 17,11 oltre IVA per il servizio di vigilanza armata

€ 11,01 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 € 494.511,78 IVA ed oneri per la sicurezza da interferenze di € 1.562,94 esclusi, così
suddivisa:

€ 293.122,42 per il servizio di vigilanza armata, sulla base delle ore presunte del servizio per n. 3
anni;

€ 201.389,36 per i servizi fìduciari, sulla base delle ore presunte dei servizi per n. 3 anni;
RITENUTO di proporre l'approvazione del sopra citato verbale num. VI del 04-08-2020 trasmesso con nota
prot. num. 6141 del 05-08-2020;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
II funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso, propone
l'adozione della presente delibera;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di delibera^kìneìt^ll'area Amministrativo Patrimoniale.
VISTE le premesse che qui si richiarìji^no e si incendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il conterì^e-^ .
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Àuuirìliistì-ativo e del Direttore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
APPROVARE il verbale numero VI del 04-08-2020 trasmesso con nota prot. num.6141 del 05-08-2020
APPROVARE la seguente graduatoria definitiva:

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

2. KSM SPA di Palermo - P. IVA 00757830823

3. METRONOTTE D'ITALIA di Palermo - P. P/A 00535480826

4. NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE-SECURITY SERVICE S.R.L. di Acireale (CT) -



P. IVA 03971040872

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

APPROVARE l'elenco delle ditte escluse:

• A.N.C.R. S.R.L. di Belpasso (CT) -P.IVA 00604960864
• 28 58 SECURITY di Misterbianco (CT) - P. IVA 04495320873

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

AGGIUDICARE definitivamente la gara avviata mediante RDO n. 2423337 sul MEPA di Consip Spa per
l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari per n.3 anni- CIÒ 80300964d9, in favore
della Società EUROPOLICE SRL (CT) - P. IVA 05085400876 - che ha totalizzato il punteggio
complessivo, pari a 93,007 punti su 100.
DARE ATTO che 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.
AUTORIZZARE una spesa complessiva stimata per n. 3 anni, al netto del ribasso percentuale offerto, di
€494.511,78 oltre IVA ed oneri per la sicurezza da interferenze per € 1.562,94 esclusi, così suddivisa:

€ 293.122,42 per il servizio di vigilanza armata, sulla base delle ore presunte del servizio per n. 3
anni;

€ 201.389,36 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 17,196%:

€ 17,11 oltre IVA per il servizio di vigilanza armata

€ 11,01 oltre IVA per i servizi fìduciari;

FARE FRONTE alla spesa suindicata a carico dei pertinenti conti di bilancio.
NOMINARE il direttore per l'esecuzione del contratto il dott.re Giovanbattista Limuti, referente del servizio
Affari Generali del Cefpas.
TRASMETTERE a tutte le ditte partecipanti alla gara il presente provvedimento di aggiudicazione.
AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto con la ditta EUROPOLICE SRL di Catania P. IVA

05085400876, decorsi utilmente i termini previsti dall'art. 32 del d.lgs 50/2016.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le
finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZfò^ARIO IS^R^TTO^E
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ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di essa non

sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale wvvvv.cetpas.it (Voce "Atti del Centro").
Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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