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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n. 40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n. 104/2018, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, per
l’affidamento del servizio di vigilanza armata attiva, come descritta nella documentazione di gara,
mediante Richiesta di offerta - RdO sul MEPA aperta agli operatori economici abilitati per il bando
“Servizi - Servizi di Vigilanza e Accoglienza”, muniti di licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S.
per il territorio di Roma, anche in corso di estensione, per una durata di 14 mesi e mezzo dal 16
gennaio 2019 fino al 31 marzo 2020, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del citato decreto legislativo, per un
importo complessivo, omnicomprensivo, a base d’asta di   euro 260.000,00 Iva esclusa, pari a
euro   317.200,00 Iva inclusa, fatta salva l'eventuale attivazione dell'opzione di proroga per un
periodo massimo di quattro mesi e per un importo massimo stimato di   euro 71.015,20 Iva esclusa,
sul quale applicare il medesimo ribasso offerto in sede di gara, nelle more della definizione della
nuova gara congiunta a Consob per l'approvvigionamento unitario del servizio, ai sensi dell'art. 106,
comma 11, del D.lgs. 50/2016;

VISTA la nota del 20 dicembre 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto
delle risultanze della procedura svoltasi sul MEPA (RdO n 2032548 – CIG   7613389F57), alla quale
hanno partecipato n. 10 operatori economici e, conseguentemente, propone di aggiudicare il servizio
oggetto della RdO n. 2032548 - CIG: n. 7613389F57, come descritto nella documentazione di gara,
a Rangers S.r.l. – C.F/P.IVA 00864080247, con sede legale in via Luca della Robbia n. 25 – 36100
Vicenza (VI), per un importo complessivo di   euro € 201.801,60 Iva esclusa, pari ad
euro 246.197,95 Iva 22% inclusa, per l’intera durata contrattuale di 14,5 mesi dal 16 gennaio 2019
fino al 31 marzo 2020;   
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VISTI i verbali del Seggio di gara nn.1-4 e della Commissione giudicatrice nominata con determina
del Segretario Generale n.121/2018 da n. 5 a n.13;

VISTO quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, in particolare, che:

• nel corso delle sedute pubbliche di gara sul MePA convocate nei giorni 4 e 5 ottobre 2018 si
è riunito il Seggio di gara per procedere, in seduta pubblica, alla verifica della tempestività
della ricezione all’apertura delle offerte presentate da n.10 partecipanti;

• dall’esame della documentazione amministrativa caricata a Sistema, il Seggio di Gara ha
rilevato la necessità di avviare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, co. 9
d.lgs.50/2016 per 9 partecipanti e, preso atto che n. 3 di essi avevano inoltre dichiarato
circostanze potenzialmente rilevanti sotto il profilo dell’affidabilità del concorrente ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, ha avviato con detti operatori apposito
contraddittorio ai sensi del punto 6.1 delle Linee Guida ANAC n. 6;

• stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e del contraddittorio svolto ai sensi delle Linee
Guida ANAC n. 6, i citati sub-procedimenti avviati si sono conclusi favorevolmente per tutti
i concorrenti, con conseguente ammissione degli stessi al prosieguo della gara, fatta
eccezione per gli operatori economici Cosmopol S.r.l. e Sevitalia Sicurezza S.r.l., che sono
stati invece esclusi come da provvedimento comunicato e pubblicato ai sensi dell'art.29,
co.1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• la Commissione, nella seduta pubblica sulla piattaforma Mepa del 7 novembre 2018, ha
provveduto all’apertura delle offerte tecniche e presa visione delle stesse ha verificato che il
sistema medesimo avesse assegnato correttamente ad ogni operatore i punteggi tecnici
previsti dal Disciplinare di gara, oggetto di valutazione tabellare, sulla base dei criteri tecnici
indicati dall'art. 17 di detto Disciplinare ai punti A3, B2, B4 e D1; inoltre, in detta sede la
Commissione ha proceduto alla correzione dell’erroneo punteggio tabellare di CSM Security
Service S.r.l. da 24 a 22 punti e, conseguentemente, il punteggio tabellare attribuito a
ciascun concorrente risulta il seguente:

1.ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L.                   punti   20
2.GIS CONSORZIO STABILE          punti   20
3.INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.-ISSV S.P.A.    punti   24
4.ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.R.L.       punti   24
5.RANGERS S.R.L.            punti   24
6.SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L.         punti   20
7.SICURITALIA S.P.A.           punti   20
8.CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L.           punti   22 (24)

• nella seduta riservata del 15 novembre 2018, la Commissione - preliminarmente esplicitati i
criteri di attribuzione dei giudizi relativi ai sub-criteri oggetto di valutazione discrezionale
indicati nel Disciplinare di gara - è quindi passata alla valutazione discrezionale della
“Relazione tecnica” e dei “Curriculum Vitae”    delle risorse dedicate all’appalto, con
l’attribuzione dei punteggi di cui ai sotto-criteri A1, A2, B1, B3, C1 e D2 del citato art.17
del Disciplinare, risultati a quanto di seguito riportato:

1.ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L.     punti   26,88
2.CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L.     punti   29,44
3.GIS CONSORZIO STABILE       punti   29,48
4.INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.-ISSV S.P.A. punti   34,76
5.ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.R.L.    punti   35,56
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6.RANGERS S.R.L.         punti   37,92
7.SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L.      punti   21,52
8.SICURITALIA S.P.A.        punti   27,64

• nella successiva seduta pubblica del 28 novembre 2018, terminato l’esame e la valutazione
di ogni singolo profilo qualificante l’Offerta Tecnica (tabellare + discrezionale) prodotta da
ciascun concorrente, le risultanze in termini numerici sono risultate le seguenti:

1.ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L.     punti   46,88
2.CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L.     punti   51,44
3.GIS CONSORZIO STABILE       punti   49,48
4.INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.-ISSV S.P.A.   punti   58,76
5.ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.R.L.    punti   59,56
6.RANGERS S.R.L.         punti   61,92
7.SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L.      punti   41,52
8.SICURITALIA S.P.A.        punti   47,64

• nella medesima seduta, quindi, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte
economiche, per le quali risulta sul Sistema quanto segue:

Operatori economici in gara Prezzo offerto
Punteggio
economico

ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO
S.R.L.   

Euro 211.680,00 24,74

CSM GLOBAL SECURITY
SERVICE S.R.L.

Euro 174.586,80 30,00

GIS CONSORZIO STABILE Euro 235.705,68 22,22

INTERNATIONAL SECURITY
SERVICE VIGILANZA S.P.A.-ISSV
S.P.A.

Euro 193.687,20 27,04

ISTITUTO DI VIGILANZA
DELL’URBE S.R.L.   

Euro 207.187,20 25,28

RANGERS S.R.L. Euro 201.801,60 25,95

SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L. Euro 225.681,12 23,21

SICURITALIA S.P.A. Euro 219.088,80 23,91

• pertanto, dalla sommatoria del punteggio tecnico e del punteggio economico come sopra
calcolati, la graduatoria finale è risultata la seguente:

Operatori economici in
gara

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

TOTALE

ISTITUTO DI
VIGILANZA ARGO S.R.L.

46,88 24,74
71,62
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CSM GLOBAL
SECURITY SERVICE
S.R.L.

51,44 30,00
81,44

GIS CONSORZIO
STABILE

49,48 22,22
71,70

INTERNATIONAL
SECURITY SERVICE
VIGILANZA S.P.A.-ISSV
S.P.A.

58,76 27,04 85,80

ISTITUTO DI
VIGILANZA DELL’URBE
S.R.L.

59,56 25,28 84,84

RANGERS S.R.L. 61,92 25,95 87,87

SICUREZZA GLOBALE
1972 S.R.L.

41,52 23,21
64,73

SICURITALIA S.P.A. 47,64 23,91 71,55

• successivamente, con provvedimento di annullamento in autotutela dell’esclusione di
Sevitalia Sicurezza S.r.l., emesso dal RUP in data 29 novembre 2018 su istanza della
predetta società, è stata disposta la riammissione del concorrente in parola al prosieguo della
gara;

• pertanto, nella seduta pubblica del 30 novembre 2018, preso atto del succitato
provvedimento del RUP e verificato che l’offerta dell’operatore economico riammesso non
risultava ancora visibile sulla piattaforma Mepa, la Commissione ha rinviato alla successiva
seduta pubblica del 10 dicembre 2018, nella quale, accertata l’accessibilità di detta offerta
sul Sistema, ha approvato la documentazione amministrativa caricata a Sistema dal predetto
concorrente ed ha aperto la relativa offerta tecnica;   

• nella seduta riservata del 13 dicembre 2018, essendo previsto dalla   lex specialis di gara un
sistema di valutazione indipendente per ciascun concorrente, la Commissione ha proceduto
all’esame dell’Offerta tecnica di Sevitalia Sicurezza S.r.l. in termini assoluti sulla base dei
criteri previsti dall’art. 17 del Disciplinare di gara ed esplicitati   ad incipit del verbale di
seduta riservata n. 6, verificando la correttezza del punteggio tecnico tabellare - pari a punti
24,00 - riconosciuto automaticamente dal Sistema   sulla base dei criteri tecnici indicati al
punto A3, B2, B4 e D1 e attribuendo, all’esito dell’esame della Relazione Tecnica e dei
curricula vitae, il punteggio discrezionale di cui ai sotto-criteri A1, A2, B1, B3, C1 e D2 del
suddetto art. 17, pari a punti 36,92; pertanto, il punteggio complessivo per l’offerta tecnica
di Sevitalia Sicurezza S.r.l. (discrezionale + tabellare) risulta pari a punti 60,92;

• successivamente, nella seduta pubblica del 13 dicembre 2018, la Commissione ha proceduto
all’apertura e all’esame dell’offerta economica di Sevitalia Sicurezza S.r.l., da cui risulta sul
Sistema:

Operatori economici in gara Prezzo offerto
Punteggio
economico

SEVITALIA SICUREZZA  S.R.L.   Euro 229.037,76 22,87
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• pertanto, il punteggio complessivo (Tecnico+Economico) assegnato all’offerta di Sevitalia
Sicurezza S.r.l. risulta il seguente:

Operatori economici
in gara

Punteggio
Tecnico complessivo

Punteggio
economico

TOTALE

SEVITALIA
SICUREZZA  S.R.L.   

60,92 22,87 83,79

• quindi, considerando il punteggio conseguito del concorrente riammesso alla gara, la
graduatoria sulla piattaforma MePA derivante dalla sommatoria del punteggio tecnico ed
economico di tutti gli operatori partecipanti alla procedura risulta la seguente:

 I° RANGERS S.R.L.         punti   87,87
 2° INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A.-ISSV S.P.A.  punti   85,80
 3° ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE S.R.L.    punti   84,84
 4° SEVITALIA SICUREZZA  S.R.L.      punti   83,79
 5° CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L.     punti   81,44
 6° GIS CONSORZIO STABILE       punti   71,70
 7° ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L.     punti   71,62
 8° SICURITALIA S.P.A.        punti   71,55
 9° SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L.      punti   64,73

• essendo stata rilevata dal Sistema l'anomalia delle offerte presentate dalle società prime due
classificate, la Commissione ha proceduto nella seduta riservata del 18 dicembre 2018
all’esame del documento “Analisi dei costi” caricato da entrambe a Sistema, ritenendo gli
elementi ivi dichiarati coerenti e congrui rispetto alle offerte economiche presentate e, nella
successiva seduta pubblica svoltasi in pari data, ha dato atto che le offerte non risultano
anomale ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;

• pertanto, preso atto della graduatoria elaborata dalla piattaforma MePA, la Commissione ha
rilevato che l’offerta presentata da Rangers S.r.l. risulta quella economicamente più
vantaggiosa con il punteggio complessivo di punti 87,87 e ha provveduto a formalizzare la
proposta di aggiudicazione del servizio oggetto della gara al citato operatore economico per
l'importo complessivo di   euro 201.801,60 Iva esclusa;   

• in fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del ribasso percentuale offerto
rispetto alla base d'asta inserita in fase di avvio della gara, pari al 22,384%, lo stesso è stato
arrotondato al 22,38% essendo previsti due soli decimali ed il predetto sistema ha dato quale
prezzo risultante l'importo   euro   201.812,00 Iva esclusa, invece di   euro 201.801,60 Iva
esclusa, e dunque   euro 246.210,64 inclusa Iva;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

• la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

• la spesa complessiva di euro  246.210,64  Iva inclusa sarà posta a carico del   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2019 195.270,60
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2020 50.940,04

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività sul MEPA della
Commissione di gara nella procedura negoziata svoltasi sul MEPA (RdO n. 2032548 –
CIG 7613389F57) relativa al servizio di vigilanza attiva armata, come descritta nella
documentazione di gara, dalla quale risulta che Rangers S.r.l. ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di   euro   201.801,60 Iva esclusa,
arrotondato, per quanto sopra esposto, ad   euro   201.812,00 e, quindi,   euro 246.210,64 inclusa
Iva;   

2. di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016, la citata RdO n. 2032548 a
Rangers S.r.l. – C.F/P.IVA 00864080247, con sede legale in via Luca della Robbia n. 25 –
36100 Vicenza (VI), per un importo complessivo di   euro € 201.801,60 Iva esclusa, arrotondato
a   euro 201.812,00 e, dunque,   euro 246.210,64 inclusa IVA;

3. di autorizzare, quindi, la relativa spesa complessiva  di   euro 246.210,64 inclusa IVA, da porsi a
carico della pertinente sottovoce del bilancio di previsione pluriennale dell’Autorità di cui alla
nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2019 195.270,60

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.601.323 2020 50.940,04

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti secondo le modalità
previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA.

Determina firmata elettronicamente il 28/12/2018  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


