
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 11053 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 
18.05.2016, 

- vista la precedente deliberazione n. 10749 del 13.05.2015, con la quale veniva indetta una gara 
comunitaria a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata per i 
Laboratori Nazionali del Sud, per il Laboratorio "Test site" sito al porto di Catania e il 
Laboratorio di Portopalo di Capo Passero (SR), per la durata di tre anni, con opzione relativa 
all'aumento delle prestazioni contrattuali nel limite massimo del 10% dell'importo a base di 
gara, per un importo di € 1.075.271,40, IVA inclusa; 

- visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.RL n. 68 del 12.06.2015, allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

- vista la nota prot. n. AOO_LNS-2016-0000544 del 02.05.2016, con la quale il Dr. Giacomo 
Cuttone, Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud, trasmette i verbali di gara, allegati alla 
presente deliberazione come parti integranti e sostanziali; 

- esaminati i verbali sopra descritti, dai quali risulta, tra l'altro, quanto segue: 

• Verbale di Prequalica del Rup: Domande di partecipazione n.7 
Ditte escluse n. 1 
Ditte invitate n. 6 

• Verbale n. 1 Commissione: Ditte che hanno presentato regolare offerta n. 5 

- considerato che la procedura concorsuale è stata espletata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e che la graduatoria finale, limitatamente ai primi tre posti, è 
la seguente: 

1) R.T.I. Costituendo tra M.G. SECURITY S.r.l. e SICUR SERVICE SICILIA S.r.l. 
ribasso offerto: 26,68% 
punti 96,00 di cui: 
«punti offerta tecnica: 56,00 
•punti offerta economica: 40,00 
€ 646.220,48 (IVA esclusa), di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero; 

2) A.N.C.R. S.r.l. 
ribasso offerto: 23,70% 
punti 89,26 di cui: 
• punti offerta tecnica: 50,70 
'punti offerta economica: 38,56 
€ 672.485,30 (IVA esclusa), di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero; 
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3) R.T.L Costituendo tra NEW GUARD S.r.l. Unipersonale e NUOVA INVINCIBILE S.r.l. 
ribasso offerto: 14,545% 
punti 85,96 di cui: 
• punti offerta tecnica: 57,50 
9 punti offerta economica; 28,46 
€ 753.174,73 (IVA esclusa), di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero; 

considerato che la procedura concorsuale è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e che viene proposto per l'affidamento del contratto il R.T.I. Costituendo tra 
M.G. SECURITY S.r.l. di Catania e SICUR SERVICE SICILIA S.r.l. per un importo di € 
646.220,48, oltre IVA 22%, per un totale di € 788.388,98, di cui oneri per eliminazione rischi 
da interferenze pari a zero; 

considerato che è stato nominato Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del 
d.P.R. 207/10, il Sig. Lucio Toscano, dipendente INFN; 

accertato che la spesa di cui al punto precedente rientra nei limiti d'impegno assunto con 
precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10749 del 13.05.2015; 

visto lo schema di contratto da stipulare con l'R.T.1. Costituendo tra M.G. SECURITY S.r.l. di 
Catania e SICUR SERVICE SICILIA S.r.l.; 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in 
materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che 
esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare al R.T.I. Costituendo tra 
M.G. SECURITY S.r.l. di Catania e SICUR SERVICE SICILIA S.r.l, il contratto per il 
servizio di vigilanza armata per i Laboratori Nazionali del Sud, per il Laboratorio "Test site" 
sito al porto di Catania e il Laboratorio di Portopalo di Capo Passero (SR), per la durata di tre 
anni per un importo di € 788.388,98 (IVA inclusa). 

2. Di imputare nel bilancio dell'Istituto - Laboratori Nazionali del Sud - la spesa triennale di € 
788.388,98 (IVA inclusa) come segue: 
€ 87.598,77 - esercizio finanziario 2016; 
€ 700.790,21 - esercizi finanziari 2017-2019. 

3. Di subordinare l'efficacia del presente atto all'accertamento dell'insussistenza, a carico del 
privato contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.. 
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12-6-2015 GAZZETTA UFFICIA LE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5"Serie speciale - n. 68 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Bando di gara 

1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 1-00044 Frascati 
(RM) - Contatti: per chiarimenti gìuridico-amiridistrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Sig. Salvatore Cardillo 
(RUP): tei. +39 095542707 fax +39 095542348 e-mail cardillo@lns.infii.it ; pec: cardillo.lnsinfn@arubapec.it 

II. 1.1) Denominazione conferita all'appalto: Atto GÈ n. 10749/2015 Vigilanza armata LNS. CTG: 6273136397 
11.1.2) Tipo appalto: Servizi (Ali. II B D. Lgs. 163/06) - Categoria 23 - Luogo di prestazione: INFN - Laboratori Nazio

nali del Sud, Laboratorio "Test site" presso il porto di Catania, Laboratorio di Portopalo di Capo Passero (SR). Codice Nuts: 
ITG I7 - ITG 19 

II. 1.3) Lvavviso riguarda un appalto pubblico. 
II. 1.5) Descrizione appalto: servizio di vigilanza dei Laboratori Nazionali del Sud e opzione. 
II.1.6)CPV 98341140-8 
11.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 969.507,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre 

IVA). Importo a base di gara (oltre IVA): € 881.370,00; importo opzione (oltre IVA): € 88.137,00. 
11.2.2) Opzione: aumento delle prestazioni contrattuali nel limite massimo del 10% dell'importo a base di gara. 

mailto:bandi@lnf.infn.it
mailto:cardillo@lns.infii.it
mailto:cardillo.lnsinfn@arubapec.it


2 
12-6-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5"Serie speciale - n. 68 

clausola compromissoria. In caso di parità tra due o più offerte, l'Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior 
punteggio nel l'offerta tecnica, in caso di parità assoluta, l'Impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico. 
L'INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la 
partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e 
Direttore della struttura dell'INFN interessata dall'appalto. 1 documenti dì gara saranno disponibili sul sito: www.ac.infn.it 
nella sezione "bandi ed esiti di gara" dal giorno di pubblicazione del bando sulla GUR1. 

VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010 
VI.5) Bando trasmesso all'UE: 05.06.2015 

Il direttore generale 
Luigi Giunti 

TX 15BFG665 (A pagamento). 
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LABORATORI NAZIONALI DEL. SUD 

VERBALE 

Gara a procedura ristretta atto GÈ 10749 del 13.05.2015 per l'affidamento del "Servìzio dì Vigilanza 

armata dei Laboratori Nazionali del Sud per la durata di un triennio. Importo a base dì gara €881.370,00 

(più IVA) di cui oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso €0,00 (cod. CIG. 6273136397). 

In data 23.04.2015 sono stato incaricato Responsabile del Procedimento per l'affidamento del servizio 

triennale di vigilanza dei LNS con lettera prot. 947. 

Con lettera dei 20.05.2015 da parte dell'amministrazione centrale, mi si comunicava che con delibera delia 

Giunta Esecutiva n. 10749 del 13.05,2015 veniva autorizzata l'indizione della gara di cui sopra con l'opzione 

relativa all'aumento delle prestazioni contrattuali nei limite massimo del 10% dell'importo a base di gara e per un 

importo triennale di € 881.370,00, oneri della sicurezza pari a zero, oltre iva . 

In data 27.05.2015 ho richiesto il CIG per la gara medesima (6273136397). 

Nella CURI del 12.06.2015, 5" Serie speciale - n, 68, veniva pubblicato il bando di gara con scadenza il 

07.07.2015 alle ore 12:00. 

In data 08.07.2015 mi sono stati consegnati, a cura dell'amministrazione dei LNS, i plichi contenenti le 

domande di prequalifica. 

Le ditte che hanno presentato domanda sono state sette, e precisamente: 

L ANCRSRL; 

2. ATI SICURTRANSPORT SPA E KSM SPA; 

3. CS POLfCE SRL; 

4. ETNA POLICE SRL; 

5. RTI COSTITUENDO TRA M.G. SECURITY SRL E SICUR SERVICE SICILIA SRL; 

6. RTI COSTITUENDO TRA NEW GUARD SRL IMPERSONALE E NUOVA IN VICIBILE SRL. 

7. RTI COSTITUENDO TRA SICILIA POLICE SRL E EUROPOUCE SRL; 

Tutte le domande sono arrivate entro i termini prefissati, e cioè entro le ore 12:00 del 07 luglio 2015. 

INFN-LNS •- Vis S.Sofla. 62 c/o Succ. PP.TT.25 - 95123 Catania - Tel. Centralino (095) 542111 Far. (095) 714 18 (5 - www.Ins.ir J 
INFN 

y _^S di Fisic 

http://www.Ins.ir


,-• LABORATORI NAZIONALI DEL SUD - CATANIA ,. ,. 
!-OQ)iQ !'ì. 

In data 27,07.2015 si verifica che in tutte le buste ci sia la dicitura, pena l'esclusione» prevista nel bando di 

gara "prequa.Hficazionc bando di gara atto CD ni03.92/07". 

Si nota che, per quanto sopra detto, la ditta ETNA POLICE SRI, è stata in merito deficitaria e la busta è stata 

aperta prima che mi venisse consegnata dall'amministrazione, ma dal momento che aprendo la busta non è stato 

pregiudicato nulla per l'esito della prequalifica, si ammette la ditta di cui sopra alla partecipazione. 

Si esaminano i restanti plichi e si esclude dalia gara la ditta C.S. POLICE SRL, in quanto non ha soddisfatto i 

requisiti richiesti dal punto IH.2.3 del bando ài gara, e precisamente per la mancata Capacità tecnica con 

l'esecuzione di almeno un set-vizio d'importo non inferiore a quello a base di gara e cioè di € 881.370,00 IVA 

esclusa. 

In data 09,09.2015 si invia, tramite Pec, lettera ài esclusione dalla gara alla ditta C.S. Police* lettera che si 

allega in copia. 

in ragione di quanto sopra detto le ditte che saranno invitate a presentare offerta sono: 

1. ANCRSRL; 

2. ATI SICURTRANSPORT SPA E KSM SPA; 

3. ETNA POLICE SRL; 

4. RTI COSTITUENDO TRA MG. SECURITY SRL E SICUR SERVICE SICILIA SRL; 

5. RTI COSTITUENDO TRA SICILIA POLICE SRL E EUROPOLfCE SRL; 

6. RTI COSTITUENDO TRA NEW GUARD SRL UNIPERSONALE E NUOVA INVICIBILE SRL. 

Si allega al presente verbale la lettera d'invito da spedire alle ditte che hanno superato la fase di prequalifica. 

Si allega inoltre modulo offerta economica e verbale di sopralluogo. 

Il presente verbale è stato redatto in data Of,09.2015. 

Distinti saluti 
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VERE, ULTIMO DEL RVi 

Gara a procedura ristretta relativa al servizio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali dei 
Sud (C7)t del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopalo di Capo Passero (Sii). 
Stazione appaltante: Laboratori Nazionali dei Sud delEINFN, 
Importo a base di gara; € 881 '370*00 IVA. esclusa di cui oneri per ta sicurezza pari a 0,00 euro. 

Bando dì gara G.E. n. 10749 del 13/05/2015 - C.LG. 6273J3639? 

In data J5 settembre 20} 5 vengono spedite le "Lettere di Imito" alle ditte che hanno sape rato la pr e (pia
ti fica che sono di seguito elencate. 

1. ANCR SRI,: 

2. A TI SICURTRANSPOR TSPA E KSM SPA ; 

3. ETNA POLiCE SRI.,: 

4. R Ti COSTITUENDO TRA M. (I SECURITY SRI E SIC Vii SER VICE SIC/UÀ SRI,; 

5. RTI COSTITUENDO TRA SICILIA POI ICE SRI E E ÙROPOUCE SRL : 

6. R TI COSTITUENDO TRA NEW GUA RD SRI, UNI PERSONA LE E NUO VA IN VICI BUE SRI,. 

II termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del 26 ottobre 20/5. 
II sopralluogo, obbligatorio è fissato dal 22 al 24 settembre 2015 e le segnalazioni e richieste di chiari
menti si possono effettuare entro e non oltre il 28 settembre 2015. 

In data 23 settembre 2015 la ditta ANCR richiede le planimetrie in pdf delle tre strutture oggetto 
dell 'appalto. Le stesse vengono inviate a tutte le ditte. 

In data 09 ottobre 2015 la ditta New Gitani richiede Ve!eneo del personale con le caratteristiche di in
quadramento del personale che svolge il servizio in essere e nonostante sìa arrivata oltre il termine prefis
sato (28 settembre), in considerazione delle linee guida Anac per le gare di vigilanza, anche se successive 
al bando di gara, si ritiene opportuno, per un miglior svolgimento della gara, di inviare a tutte le ditte 
l'elenco richiesto. 

In data 28 ottobre E Amministrazione dei LN.S. trasmette al R.U.P. i plichi regolarmente pervenuti entro i 
termini stabiliti e di seguito riportati: 

1. ANCR SRI,: 

2. A TI SICUR TRA NSPOR T SPA E KSM SPA ; 

3. RTI COSTI TV ENOC) TRA h t G. SECURITY SRI, E SICUR SER VICE SICILIA SRL; 

4. RTI COSTITUENDO TRA SIC. TUA PC) LICE SRL E EURO PO LICE SRI,; 

5. R TI COSTI TUENDO TRA NE IV G UÀ RD SRI UNI PERSONA LE E NUO VA IN VICI BILE SRL. ^-~ 
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Lahorotori Nazionali d<"/ Sud 
Divisioni' Tecnica-- Ufficio Tecnico 

Catania, 
Via S. Soft©, 62 95123 Catania 

Con nota del 30 ottobre 2015 vieni', comunicato, a cura dell'Amn Turisi razione Centrale, che in data 28 ot
tobre 20.15 viene nominata, con disposizione n. 1.7683 del 28.10.2015 del presidente dell'LN.F.N., la 
Commissione Giudicatrice della Gara a Procedura Ristretta in itinere. 

In data 10 dicembre 20.15 il RÌJP consegna al Presidente della Commissione di Gara i plichi pervenuti ai 
nostri Laboratori, 

Il R.U.P. in accordo con il Presidente e i Componenti della Commissione nominata, decide di fissare la 
Prima Seduta Pubblica alle ore 11:30 del 10/12/2015, la Seconda Seduta Pubblica alle ore 10:30 del 
20/01/2016, la Terza Seduta Pubblica alle ore 16:00 del 25/02/2016 sempre presso i locali dei LN.S. 

in data 13 dicembre 2015, in relazione alla dimostrazione dei requisii'! di cui ali 'art, 48 del IX L \>o 163 da 
parte della ditta New Guani che è stata sorteggiata nella prima seduta pubblica, si autorizza la stessa dit
ta a presentare la documentazione richiesta in forma cartacea viste le difficoltà di inserimento tramite si
stema A VCPASS. 

Dopo le varie fasi di gara che la Commissione ha espletato, giorno 29 aprile 20.16 alle ore 16:00 la Com
missione presieduta dal Presidente ing. Gaetano Schillaci conclude i propri lavori, proponendo 
l aggiudicazione provvisoria alla RT.l costituenda tra Ai G. Security sri e Sicur Service Sicilia sii e. conse
gna tutta la documentazione prodotta durante tutto l'espletamento della gara ali 'amministrazione dei no
stri laboratori, 
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LABORATORI NAZIONALI DEL SUD 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
A00: Laboratori Nazionali del Sud 

Par tenza 
ProtN, 0001874-15/09/2015-Tit. 9.2 

Dest Princ: RTI COSTITUENDO TRA M.G. SE" 
Desl. CC: 

RTI COSTITUENDO TRA M.G. SECURITY SRL E 

SICUR SERVICE SICILIA SRL 

Via San Giuseppe La Rena, 16 

95121 Catania 

OGGETTO: Invito alla gara a procedura ristretta relativa al servizio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali 
del Sud (CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopalo di Capo Passero (SR). 
Stazione appaltante: Laboratori Nazionali del Sud dell'INEN. 
Importo complessivo a base di gara: € 969.507,00+IVA. Oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
Importo a base di gara. 881.370,00 IVA esclusa, Opzione € 88.137,00 IVA esclusa 

Bando di gara G.E. n. 10749 del 13/05/2015 
C.I.G. 6273136397 

In esecuzione della delibera della G.E. deìl'INFN n. 10749 del 13/05/2015 e con riferimento al bando di gara 
pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 68 del 12/06/2015, avente il Codice Identificativo Gara (CIG) 
6273136397 esaminata la richiesta di partecipazione e l'allegata documentazione pervenute entro i termini previsti, 
codesta Impresa è invitata alla gara in oggetto, di cui la presente lettera specifica le condizioni-modalità di 
partecipazione e di svolgimento. 

l . APPALTO 

LI 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Oggetto 
L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali del Sud (CT), del 
Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio di Portopalo di Capo Passero (SR). 

Natura ed entità delle prestazioni 
L'indicazione completa e dettagliata dei servìzi da eseguire, con tutte le modalità e le condizioni di 
esecuzione compresi nell'appalto, trovano corrispondente descrizione nel Capitolato Tecnico, già 
pubblicato sul sito www.ac.infh.it e allegato alla presente lettera di invito, elaborato che l'INFN ha 
provveduto a redigere e che pone a base di gara. 

Sistema di gara 
La gara ha luogo nella forma della procedura ristretta secondo la normativa di legge vigente in materia di 
appalti pubblici. 

Contratto d'appalto 
Il contratto d'appalto sarà stipulato ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Durata dell'appalto 
Conformemente a quanto indicato nel relativo bando di ara. 
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LABORATORI NAZIONALI DEL SUD 

1.6 Garanzie - Assicurazione - Pagamenti - Penali 
L'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come 
descritto al successivo punto 3.1.2. Il versamento della garanzia provvisoria è effettuato anche ai fini 
dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria - così come previsto 
all'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - che dovrà contenere le condizioni di cui al comma 
2 dell'art. 113 del citato decreto. Detta garanzia potrà essere progressivamente svincolata nei modi 
previsti dall'art. 113, comma 3, del dJgs. 163/2006 e s.m.i.. Tale garanzia fideiussoria potrà essere ridotta 
del 50%, come indicato dall'art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le Imprese in possesso 
della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in corso 
di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da Accredia o da altro ente di 
accreditamento europeo o internazionale; in tal caso dovrà essere allegata copia della certificazione ivi 
prevista sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità del 
medesimo. 
L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con uno dei soggetti autorizzati ai sensi 
del d.lgs. 385/1993 contro i rischi di responsabilità civile che preveda espressamente l'assicurazione per 
danni diretti e indiretti, derivanti dall'esecuzione del contratto, con massimale unico non inferiore a € 
2.500.000,00. 
I pagamenti per l'esecuzione dell'appalto saranno corrisposti secondo le modalità e le condizioni indicate 
al punto 13 delle Condizioni Contrattuali nel rispetto delle norme di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. 
Per le penali su eventuali inadempienze si rimanda al punto 4 delle Condizioni Contrattuali. 

1.7 Subappalto 
Subappalto non consentito, come indicato al punto 9 delle Condizioni Contrattuali. 

2. GARA 

2,1 Documenti a base di gara 
I documenti a base di gara sono: 
- il Bando di Gara; 
- la presente Lettera d'Invito, completa delle dichiarazioni ad essa allegate; 
- il Capitolato Tecnico; 
- le Condizioni Contrattuali; 
- verbale di sopralluogo; 
- modulo offerta. 

2.2. Sopralluogo 
E' necessario effettuare il sopralluogo per la presa visione dei luoghi oggetto del Servizio presso i 
Laboratori Nazionali del Sud di Catania (sede prevalente per lo svolgimento del servizio). Il sopralluogo 
va preventivamente concordato con il RUP telefonicamente al numero 095 542 707 da effettuare nei 
giorni dal 22.09.2015 al 24.09.2015. 

2.3 Segnalazioni e richiesta di chiarimenti 
Le informazioni complementari sui capitolati d'appalto e sui documenti complementari, ai sensi dell'art. 
72, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovranno pervenire soltanto nella forma scritta, formulate in 
modo chiaro e motivato, a mezzo fax al numero 095.542348, al seguente indirizzo di posta elettronica 
cardillo@lns.infn.it o pec: cardillo,lnsmfn@arubapec.it con indicazione del mittente e con la seguente 
dicitura: 

ATTO G.E. N. 10749/2015 - "SEGNALAZIONI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI" 

entro e non oltre il giorno: 28.09.2015 
Sicur Servate Sicrna s.r.i. VJ& v s~\ 
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Le risposte alle richieste pervenute nei termini saranno comunicate a mezzo Pec dal RUP entro il giorno: 
05.10.2015 

2.4 Criterio di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata - dai competenti Organi deliberanti dell'INFN, su proposta della Commissione 
giudicatrice - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., dell'art. 283, commi 1, 2 e 3, dei dPR n. 207/2010 e s.m.i. nonché dell'allegato P al 
dPR 207/2010 e s.m.i. 

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., disporrà per la 
valutazione delle offerte di 100 punti, di cui massimo 60 per la valutazione tecnica e massimo 40 per la 
valutazione economica. 

Gli elementi di natura qualitativa che saranno valutati e i relativi punteggi che saranno assegnati a 
ciascun elemento sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico allegato. 

La Commissione valuterà le offerte utilizzando l'allegato P del DPR 207/2010: metodo aggregativo-
compensatore con la formula indicata nell'art. 5 del Capitolato Tecnico. 

2.5 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse 

L'individuazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata come previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. dal RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dagli 
artt. 121 e 284 del dP.R. 207/2010. 

Si procederà alla verifica secondo ì criteri e la procedura stabiliti dagli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., richiedendo all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a 
formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché quelle relative agli altri elementi di 
valutazione dell'offerta, procedendo all'esclusione solo all'esito dell'ulteriore verifica in contraddittorio. 

La Commissione richiederà, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. Ove la Commissione ritenga le 
giustificazioni insufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiederà, per iscritto, all'offerente le 
precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. 

La Commissione esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite e, 
nel caso riterrà l'offerta eccessivamente bassa, convocherà l'offerente, con un anticipo non inferiore a 3 
(tre) giorni lavorativi e lo inviterà a indicare ogni elemento utile. 

La Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, 
se la riterrà anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 
migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala. 

All'esito del procedimento di verifica il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara 
l'anomalia delle offerte risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della 
migliore offerta risultata congrua. 

3. OFFERTA - DOCUMENTI 

La partecipazione alla gara richiede la regolare presentazione all'INFN dell'offerta e di tutti i documenti come 
indicato nel presente paragrafo. 
All'esterno del plico dovranno riportarsi, pena l'esclusione, l'indicazione del mittente e la dicitura: 

"OFFERTA PER LA GARA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO ILNS DI 
CATANIA, IL LAB. TEST SITE (CT) E IL LAB. PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR)", fi 

- ATTO G.E. n. 10749 del giorno 13/05/2015" x V l U^ 
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Il plico dovrà pervenire alPINFN per raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante corriere espresso, 

pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.10.2015, al seguente indirizzo: 

INFN - Laboratori Nazionali del Sud 

Via Santa Sofìa n. 62 

95123 Catania (CT) 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere tre buste, separate e sigillate, denominate rispettivamente: busta "A -
Documentazione", busta "B - Offerta Tecnica" e busta "C - Offerta Economica". 

3.1 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 

La busta A dovrà riportare sul frontespizio, la dicitura "A - Documentazione". All'interno della busta 
dovranno essere inseriti, i seguenti documenti: 

3.1.1 Attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 80,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, 
secondo gli importi stabiliti dall'Autorità medesima, seguendo le istruzioni operative presenti sul 
sito dell'ANAC. Nella causale dovranno essere riportati esclusivamente il codice fiscale del 
partecipante e il CIG che identifica la presente procedura. 

3.1.2 Garanzia pari al 2% dell'importo a base di gara. Detta garanzia potrà essere prestata mediante 
fideiussione bancaria, polizza assicurativa o attraverso intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, come previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. Tale garanzia dovrà rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 e potrà essere 
ridotta del 50%, conformemente al successivo comma 7 dello stesso art. 75; in tal caso dovrà essere 
allegata copia della certificazione ivi prevista sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità del medesimo. 

3.1.3 L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai 
sensi del comma 8 dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse 
affidatario. 

3.1.4 La presente Lettera d'Invito timbrata e firmata dal Legale Rappresentante. 

3.1.5 II Capitolato Tecnico timbrato e firmato dal Legale Rappresentante. 

3.1.6 Le Condizioni Contrattuali timbrate e firmate dal Legale Rappresentante. 

3.1.7 Pass OE fornito dal Sistema AVCPass, relativo alla presente procedura. 

3.1.8 Verbale di sopralluogo 

3.1.9 Copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi degli artt. 134 e 134 bis del TULPS. 

3.2 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

La busta B dovrà riportare sul frontespizio la dicitura "B - Offerta Tecnica". L'offerta dovrà essere 
formulata in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. 

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'Impresa e dovrà 
includere ogni elemento ritenuto utile al fine di precisare le caratteristiche qualitative, metodologiche e 
tecniche del servizio, parametri che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione. 

M.n s * r / 3 * ^ v , SicurSer/ceSfllias.r.1, _ 
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3.3 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

La busta C contenente l'offerta economica dovrà riportare sul frontespizio la dicitura "C - Offerta 
Economica". 

La busta "C - Offerta economica" dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica con 
l'indicazione del prezzo offerto dall'Impresa per l'espletamento del servizio di cui all'art. 2 del 
Capitolato Tecnico espresso in cifre e lettere fino a due decimali e il corrispondente ribasso percentuale 
espresso in cifre e lettere, debitamente firmata dal Legale rappresentante dell'Impresa. 

L'offerta dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo e dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data 
di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

In caso di discordanza fra gli importi scritti in cifre e quelli in lettere saranno presi in considerazione 
questi ultimi. 
In caso di discordanza tra i prezzi singolarmente offerti per ciascuna tipologia di prestazione e il totale 
complessivo saranno presi in considerazione i prezzi singolarmente offerti per ciascuna tipologia di 
prestazione 

Ai sensi dell'art. 46, comma I-ter del d.lgs. n. 163/2006 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in 
caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la stazione 
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie e irrogherà la sanzione pecuniaria prevista nel bando di gara. In caso di 
inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 

4. DISPOSIZIONI PER RTI/CONSORZI 

Come previsto dall'art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte 
anche nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o 
il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell'offerta dovranno essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In 
caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, la cauzione di cui al 
paragrafo 3.1.2 dovrà essere intestata a tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento o al 
consorzio e sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte del RTI/Consorzio; la documentazione di cui ai 
paragrafi 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa 
qualificata come mandataria/referente. Il versamento di cui al paragrafo 3.1.1 dovrà essere effettuato 
dall'impresa qualificata come mandataria/referente. 

5. AGGIUDICAZIONE 

5.1 L'apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica presso gli uffici dei Laboratori Nazionali del Sud 
dell'INFN - Via S. Sofia, 62 - 95123 Catania. Il giorno e l'ora saranno comunicati con preavviso di 
almeno 5 giorni. 

Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) Rappresentante per ciascuna delle Imprese invitate alla gara. 
arsone apposit 
[/ice Sicilia s.r.t. 
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5.2 La Commissione, costituita ai sensi dell'art, 84 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., procederà all'apertura delle 
buste "A - Documentazione" e alla verifica dei documenti presentati. 

Prima dell'apertura delle offerte, al fine di effettuare ì previsti controlli sul possesso dei requisiti 
dichiarati dalle Imprese, la Commissione procederà ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al 
sorteggio pubblico di un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità 
superiore, che dovranno comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara mediante la piattaforma 
AVCPass. Ove i documenti richiesti non siano reperibili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici, poiché di esclusiva disponibilità degli operatori economici, dovranno essere caricati entro il 
termine indicato nella richiesta nel fascicolo virtuale dell'OE presente sul Sistema AVCPass. 

I documenti richiesti a tal fine sono: 
Dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando 
un fatturato globale d'impresa non inferiore al doppio dell'importo a base di gara (IVA esclusa). 

Qualora la prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione, si procederà ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'esclusione dell'Impresa 
dalla gara e all'escussione della garanzia provvisoria, dandone comunicazione all'ANAC. 

Al termine dell'operazione il Presidente dichiarerà conclusa la seduta pubblica. 

5.3 La seconda seduta pubblica avrà luogo in seduta pubblica presso gli uffici dei Laboratori Nazionali del 
Sud delPINFN - Via S. Sofia, 62 - 95123 Catania. Il giorno e l'ora saranno comunicati con preavviso di 
almeno 5 giorni. 

Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) Rappresentante per ciascuna delle Imprese invitate alla gara. 
In luogo dei rappresentanti saranno ammesse persone appositamente da essi delegate. 

II Presidente della Commissione comunicherà l'esito della verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 del 
d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e procederà all'apertura delle buste "B- Offerta Tecnica" delle Imprese che hanno 
superato la fase documentale. 

Al termine dell'operazione il Presidente dichiarerà conclusa la seduta pubblica. 

In seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate, 
applicando i criteri e le formule indicati nel bando e al precedente punto 2.4. 

5.4 La terza seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici dei Laboratori Nazionali del Sud dell'ENFN - Via S. 
Sofìa, 62 - 95123 Catania. Il giorno e l'ora saranno comunicati con preavviso di almeno 5 giorni. 

Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) Rappresentante per ciascuna delle Imprese invitate alla gara. 
In luogo dei rappresentanti saranno ammesse persone appositamente da essi delegate. 

Il Presidente della Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà 
all'apertura delle buste "C-Offerta Economica", dando lettura dei ribassi espressi in lettere offerti dalle 
Imprese, come previsto dall'art. 283, comma 3, del dPR. n. 207/2010 e s.m.i. 

5.5 In seduta riservata la Commissione procederà all'eventuale individuazione delle offerte anomale e alla 
verifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto indicato nel 
paragrafo 2.5 della presente lettera di invito. 

5.6 In caso di parità tra due o più offerte, l'Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior 
punteggio nell'offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l'Impresa aggiudicataria sarà designata mediante 
sorteggio pubblico. 

5.7 L'INFN si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua. lì s~\ 1 \ l l 
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5.8 

5.9 

L'ENFN potrà decidere motivatamente di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delie offerte risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che al riguardo le Imprese concorrenti 
possano avanzare alcuna pretesa. 

L'atto di aggiudicazione è definitivo per I'INFN solo dopo l'approvazione degli atti di gara da parte dei 
propri Organi deliberanti, mentre impegna immediatamente l'Impresa aggiudicataria. 

6. CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie tra le parti riguardanti lì contratto é competente il Foro di Roma. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura di gara è il Sig. CARDILLO Salvatore telefono: 
095.542707, fax: 095.547348 e-mail: cardillo@lns.infh.it pec: cardillo.lnsinfn@arubapec.it. 

8. IRREGOLARITà ESSENZIALI 

Ai fini dell'art. 38, comma 2bis e 46 comma Iter del d.lgs. 163/06 e s.m.i. si considerano essenziali (e pertanto 
soggetti a soccorso istruttorio), in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti dichiarazioni e i seguenti 
elementi: 

8.1. assenza della garanzia; errato importo della garanzia provvisoria; mancanza di certificazione ISO 9001 
e/o copia documento d'identità del legale rappresentante a corredo di garanzia provvisoria di importo 
dimezzato; mancanza dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto; mancanza nella garanzia delle previsioni di cui all'art. 75, commi 4 e 5 del d.lgs. 163/06 e 
s.m.i.; 

8.2. in caso di RTI e Consorzi ordinari: mancanza dell'indicazione delle parti del servizio /fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ove non risultanti dalla domanda di 
partecipazione; 

8.3. in caso di RTI costituendi: mancanza dell'impegno che in caso di aggiudicazione le imprese componenti 
l'RTI conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (nell'ipotesi di 
modificazioni soggettive del partecipante rispetto alla fase di prequalifica); mancanza dell'indicazione 
dell'impresa qualificata come mandataria (nell'ipotesi di modificazioni soggettive del partecipante 
rispetto alla fase di prequalifìca); mancata intestazione della cauzione a tutte le imprese componenti 
l'RTI costituendo e mancata sottoscrizione della garanzia da parte di tutte le imprese componenti l'RTI 
costituendo; 

8.4. in caso di RTI costituiti: mancanza del documento costitutivo l'RTI; 

8.5. mancata creazione del PassOE; 

8.6. mancata sottoscrizione in segno di accettazione della lettera di invito, del Capitolato Tecnico, delle 
Condizioni Contrattuali e della documentazione posta a base di gara. 

Distinti saluti. 

Allegati: 
Ali. A: Capitolato Tecnico 
Ali. B: Condizioni Contrattuali 
Ali. C: Modulo offerta 
Ali. D: Verbale di sopralluogo 

ILRES: 
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Gara a procedura ristretta relativa aì servìzio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopaìo di Capo Passero (SR). 

Stazione appaltante: Laboratori Nazionali del Sud delìTNFN. 
Importo complessivo a base di gara; € 969.507,00+IVA. Oneri per la sicurezza sono pari a. zero. 
Importo a base di gara: € 88L370,OO+IVA, opzione € 88,137,00+JVA. 
Bando di gara GÈ. n. 10749 dei 13/05/2015 
C.I.G. 6273136397 

VERBALE DI GARA N.l 

Il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 10:00 presso gli uffici dei Laboratori Nazionali del Sud, si è 
riunita la Commissione nominata con Disposizione del Presidente n. 17683 del 28.10,2015» per 
espletare le procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale. 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg.: | 

Ing. Gaetano Schillaci 
.mg. Dino Franeìottì 
P.L Davide Bandieramonte 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

Il Presidente informa dì aver ricevuto in data odierna, dal Responsabile Unico del Procedimento sig. 
Salvo Cardillo. i plichi, contenenti le offerte pervenute dalle ditte conborrenti come da elenco 
allegato (Allegato 1). 

La Commissione prende atto che sono pervenuti n. 5 plichi, 

Il Presidente informa la Commissione che il RUP ha comunicato, via e-jmaiL a tutte le Ditte che 
hanno presentato Eofferta, il giorno e l'ora della seduta pubblica per lo svolgimento delle procedure 
descritte ai punti 5.1 e 5.2 della Lettera d'Invito. 

Alle ore 1.1,45 ha inizio la seduta pubblica. La Commissione passa all'identificazione dei 
rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta stessa come risulta dall'elenco allegato (Allegato 2). 

Il Presidente comunica ai rappresentanti delle Ditte intervenuti, le modalità di svolgimento delle 
operazioni dì gara descritte nel bando, nella lettera di invito con i criterio! indicati all'articolo 5 del 
Capitolato Tecnico posto a base di gara, 

Alle ore 11.50 la Commissione, dopo aver verificato l'integrità dei plichi pervenuti ed il rispetto 
delle prescritte procedure di inoltro, procede alla aperture dei plichi ed alia numerazione degli stessi 
secondo il seguente ordine. 
01 R.T.L COSTITUENDO TRA MG. SBCURJTY SRL E SICUR SERVICE SICILIA SRI, 

02 

04 

R.TX COSTITUENDO TRA NEW GUARD SRL UNIPERSONALE E NUOVA 
INVINCIBILE SRL 
A.T.I. SICURTRANSPORT SPA E KSM SPA - PALERMO 

A.N.C.R. SRL - BELPASSO 

R.T.L COSTITUENDO TRA SICILIA POLICE SRL E EUROPOLICB SRL 
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La Commissione procede ad esaminare il contenuto della Busta "A - DOCUMENTAZIONE** al 
fine di verificare che contenga quanto indicato nella Lettera d'Invito. 

Dall'esame della documentazione presentata, la Commissione prende atto che tutte le ditte hanno 
superato l'analisi documentale e, quindi, tutte le ditte vengono ammesse alla fase successiva della 
procedura di gara. 

La Commissione prende atto che tutte le ditte partecipanti hanno presentato un PassOE in regola 
con la normativa vigente. 

La Commissione procede quindi al sorteggio pubblico previsto al punto 5.2 della lettera di invito 
per le verifiche di rito previste dall'art. 48. 

La ditta sorteggiata è la 'R.T.I. COSTITUENDO TRA. NEW GUARD SJLL IMPERSONALE E 
NUOVA INVINCIBILE SRL\ alla quale sarà richiesto di dimostrare quanto già dichiarato in sede 
di prequaìifìca in. merito ai punti 111,2,2 e 111.2,3 del Bando di gara. 

Alle ore 1.3,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, pubblica e congeda i rappresentanti delle ditte 
senza ricevere alcuna obiezione. | 

Alle ore 14:30 la Commissione si riunisce in seduta riservata per il ricontrolp.o della documentazione 
amministrativa ricevuta nelle buste A; anche da questa Ulteriore analisi approfondita si conferma 
che tutte le ditte superano la fase documentale. 

La Commissione procede alla stesura collegiale delia lettera da inviare alia ditta sorteggiata per la 
dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica; la Commissione quindi delega il 
Presidente alla firma ed all'invio della stessa. 

Il Presidente consegna la busta chiusa contenente le offerte economiche aliai sig.ra Letizia Marchese 
per custodirle ìn cassaforte fino alla seduta successiva. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16:00 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Ing. Gaetano Schillaci 

Ing, Dino Franciotti M - /cM-^ 

P.L Davide Randieramonte 

1 Elenco plichi; 
2 elenco Ditte che hanno presenziato alla seduta pubblica; 
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Gara a procedura ristretta relativa ai servizio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopalo di Capo Passero (SR). 

Stazione appaltante: Laboratori Nazionali del Sud dell'INFN. 
Importo complessivo a base dì gara: € 969.507,00+rVÀ. Oneri per ìa sicurezza sono pari a zero, 
Importo a base di gara: 6 881.370,00+iVA > opzione € 88.137̂ 00+IVA. 
Bando di gara G.E. n. 10749 del 13/05/2015 
C.I.G. 6273136397 

VERBALE DI GARA N.2 

Il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 9:00 presso gli uffici dei Laboratori. Nazionali del Sud, si è 
riunita la Commissione nominata con Disposizione del Presidente n, 17J683 del 28.10.2015» per 
espletare le procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale, 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg.: 

mg, Gaetano SchiHaci 
Ing. Dino Franciotti 
Pi, Davide Bandieramonte 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

La Commissione procede, in seduta riservata, all'esame delle procedure jii gara ed alio studio dei 
criteri di aggiudicazione previsti nei documenti di gara, • 

Alle ore 11.00 la Commissione chiude i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Ing. Gaetano SchiUaci 

Ing. Dino Franciotti 

P.I, Davide Bandieramonte 
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Gara a procedura ristretta relativa al servizio di vigilanza armata dei. Laboratori. Nazionali del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopalo di Capo Passero (SR), 

Stazione appaltante; Laboratori Nazionali dei Sud deìlTNFN, 
Importo complessivo a base di gara: € 969.507,00+IVÀ. Oneri per la sicurezza sono pari, a zero. 
Importo a base di gara: € S81.370,0(MVA, opzione € 88.137,( 
Bando di gara G.E. n. 10749 del 13/0572015 
CXG. 6273136397 

VERBALE DI GARA N3 

Il giorno 20 gennaio 2016 alle ore 9:00 presso gli uffici dei Laboratori: Nazionali del Sud, si è 
riunita la Commissione nominata con Disposizione del Presidente n. 17683 del 2S.10.2015, per 
espletare le procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale. 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta, dai Sigg.: 

Ing. Gaetano Sobillaci 
mg, Dino Franciotti 
Pi, Davide Bandieramonte 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

Il Presidente comunica di avere inviato la richiesta della documentazióne alia, ditta sorteggiata 
secondo quanto previsto al punto 5.2 della, lettera di invito per le verifiche di rito previste dall'art 
48 connota del 11/12/2015 prot265ó; la ditta ha risposto inviando un plico cartaceo entro i termini, 

Il Presidente informa la Commissione che ha comunicato, via e-mail, aj tutte le Ditte che hanno 
presentato l'offerta, il giorno e Fora della, seduta pubblica per lo svolgimento delle procedure 
descritte al punto 5.3 della Lettera d'Invito, con nota di convocazione del 15 01 2016 prot.31. 

Alle ore 10:30 ha inizio la seduta pubblica La Commissione passa all'identificazione dei 
rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta stessa come risulta dall'elenco allegato. 

La Commissione, dopo averne verificato l'integrità, procede all'apertura del plico inviato dalla ditta 
sorteggiata 'R.T.L COSTITUENDO TRA NEW GUARD SRL IMPERSONALE E NUOVA 
'INVINCIBILE SRL'; dall'analisi della documentazione risulta che la ditta ha dimostrato quanto già 
dichiarato in sede di prequalifica in merito ai punti ÌTI.2.2 e 111.2,3 del Bando di gara, e viene 
pertanto ammessa alla fase successiva della gara, 

La Commissione procede ad esaminare il contenuto delia Busta "B - OFFERTA TECNICA" al fine 
di verificare che contenga quanto indicato nella Lettera d'Invito. 

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e congeda i rappresentanti delle ditte 
senza ricevere alcuna obiezione. 

La Commissione procede, in seduta riservata, all'esame della documentazione contenuta nella 
Busta B di ciascuna ditta per l'attribuzione dei punteggi RT1, RT2, RT3, RT4 e RT5-

Come previsto dal bando di gara, il punteggio riferito all'offerta tecnica verrà assegnato fino ad un 
massimo di 60 punti, cosi suddivisi: 
RT1 ) modalità operative, max 15 punti; 
RT2) formazione del personale destinato al servizio, max 15 punti, cosi suddivisi: 

- attestati di partecipazione a corsi antincendio (max 4 punti); 
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- attestati di partecipazione a corsi di lingua inglese (max 3 punti); ! 
- attestati di partecipazione a corsi dì primo soccorso (max 4 punti); | 
- attestati e corsi di addestramento e aggiornamento professionale specifici (max 4 punti); 

RT3) risorse tecnologiche e strumentali, max 10 punti; 
RT4) forme di coordinamento e collegamento del personale addetto al servìzio, max 10 punti; 
RT5) proposte migliorative, max 10 punti. 

I 60 punti relativi alla parte tecnica: vengono attribuiti secondo le modalità indicate nel Capitolato 
posto a base di gara. 

Ditta 1 : R X I . Costituendo Tra M.G. Secarity Sri e Sicar Service Sicilia Sri 

La ditta nella descrizione delle modalità operative fornisce una relazione chiara e adeguata,, presenta 
il proprio organigramma che risulta chiaro nelle funzioni delle varie figure professionali e tra le 
altre la ditta offre 20 ore extra per ciascuna settimana con addetto alla gestione del parcheggio e 
viabilità e 4 controlli ispettivi extra al mese sulle strutture decentrate, risultando nel complesso di 
livello più che buono. 
La ditta per le risorse tecnologiche e strumentali risulta dotata dei requisiti adeguati al servizio da 
espletare risultando nel complesso discreto, 
La ditta per le forme di coordinamento e collegamento del personale addetto al servizio presenta 
una proposta sufficiente. 
La ditta presenta, proposte migliorative di. livello ottimo offrendo, tra le altre, un. extra di 20 ore 
settimanali con addetto alla gestione del parcheggio e viabilità, 4 controlli mensili extra nelle 
strutture decentrate, 20 ore annue per accoglienza convegni. 

Ditta 2 : R.T.I. Costituendo Tra New Guard Sri Onìpersonale e Nuovallnvincibile Sri 

La ditta nella descrizione delle modalità operative fornisce una relazione completa e adeguata, 
presenta il proprio organigramma che risulta adeguato nelle fruizioni delle Svarie figure professionali 
e tra le altre indica un numero pari a 15 GPG dedicato al servìzio cori il Service Manager per 
l'interfaccia dei LNS, e per il servizio di ronda, dei laboratori remoti utilizza 2 GPG per ciascuna 
autovettura, risultando nel complesso più che buono. 
La ditta per le risorse tecnologiche e strumentali risulta dotata dei requisiti adeguati al servizio da 
espletare e anche ridondanti risultando nel complesso più che buono. | 
La ditta per le forme di coordinamento e collegamento del personale addetto al servizio presenta 
una proposta, di. service management e interfaccia tra il personale, di. livelle) buono. 
La ditta presenta proposte migliorative di livello più che discreto offrendo^ tra le altre, il revamping 
del TVcc e varie attrezzature per l'attività di ronda e remotizzazione immagini. 

Alle ore 18,00 la Commissione sospende i lavori., 

Alle ore 9:00 del giorno 21 gennaio 2015 la Commissione riprende i lavori. 

La Commissione prosegue con L'analisi delle offerte tecniche delle ditte per l'attribuzióne delle 
Vi 

Ditta 3 ; A/F.L Sicnrtransport spa e KSM spa 

La ditta nella descrizione delle modalità operative fornisce una relazione completa e adeguata, 
presenta il proprio organigramma che risulta adeguato nelle funzioni delle varie figure professionali 
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e tra le altre indica un numero pari a 11,10 GPG dedicato al servizio, risultando nel complesso più 
che buono. 
La ditta, per le risorse tecnologiche e strumentali risulta, dotata dei requisiti adeguati al servizio da. 
espletare e anche ridondanti, risultando nel complesso più che discreto. 
La ditta per le forme di coordinamento e collegamento del personale addetto al servizio presenta 
una proposta, di livello più che discreto, 
La ditta presenta proposte migliorative di livello più che discreto offrendo,! tra le altre» il revamping 
del TVcc e varie attrezzature per 1*attività di ronda e controllo accessi. 

Bitta 4 : A.N.CR. Sri 

La ditta nella descrizione delle modalità operative fornisce una relazione completa, presenta il 
proprio organigramma che risulta sufficiente nelle funzioni delle varie figure professionali ed in 
particolare ìndica un numero pari a 05 GPG selezionate per l'erogazione del servizio e un elenco di 
sei persone designate al servizio, risultando nel complesso più che sufficiente. 
La ditta per le risorse tecnologiche e strumentali, risulta dotata dei. requisiti adeguati al servizio da 
espletare e per certi aspetti ridondanti risultando nel complesso più. che bucino. 
La ditta per le forme di coordinamento e collegamento del personale addetto al servizio presenta 
una proposta dì livello discreto. 
La ditta presenta proposte migliorative di livello buono offrendo, tra le ialtre, 100 ore annue per 
accoglienza convegni con hostess direzionali, l'implementazione del TVcc e varie attrezzature per 
l'attività di ronda, e controllo accessi, 

Ditta 5 : R.T.L Costituendo Tra Sicilia Polke Sri e Europolice Sri 

La ditta nella descrizione delle modalità operative fornisce una relazione dettagliata, presentando le 
procedure ed il mansionario per l'espletamento del servizio, le turnazioni in relazione alla tipologia. 
di. servizio, presenta anche il proprio organigramma che risulta sufficiente;nelle funzioni delle varie 
figure professionali, risultando nel complesso più che discreto, 
La ditta per le risorse tecnologiche e strumentali risulta dotata dei requisiti adeguati al servizio da 
espletare e per alcuni aspetti ridondanti risultando nel complesso più che buono, 
La ditta per le forme di coordinamento e collegamento del personale addetto al servizio presenta 
una proposta di livello più che discreto. 
La ditta presenta proposte migliorative dì livello più che buono! offrendo, tra le altre, 
l'implementazione del TVcc e varie attrezzature per Fattività di ronda e di controllo degli accessi» e 
la disponibilità a fornire il servizio di hostess durante lo svolgimento dì manifestazioni particolari, 

La Commissione attribuisce infine i punteggi relativi al criterio di valutazione RT2; l'attribuzione 
del punteggio RT2 avviene usando le formule aritmetiche prescritte nel Capitolato posto a base di 
gara art5 punto b e tabella; nel calcolo viene dato il giusto peso al numero di GPG dotate dì 
attestato di formazione; la Commissione procede al conteggio degli attestati, di formazione riportati 
nell'offerta ed esegue il calcolo del conseguente punteggio. Le risultanze sono allegate al presente 
verbale, 

La Commissione termina ì lavori alle ore 19:30 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 



Ing. Gaetano S chili aci 

Ing. Dino Franciotti 

PI. Davide Bandieramonte 

i: 
-nota del 11/12/2015 prot.2656; 
-nota di convocazione del 1.5 01 2036 prot,31 
-elenco Ditte che hanno presenziato alla seduta pubblica e 
-calcolo dei punteggi relativi al. criterio di valutazione RT2; 

:ie: 
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Gara a procedura ristretta relativa, al servizio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopaìo di Capo Passero (SR). 

Stazione appaltante; Laboratori Nazionali del Sud deìPINFN, 
Importo complessivo a base di gara: € 969.507,00+IVA. Oneri per la sicurezza sono pari, a zero. 
Importo a base di gara: € 88L370.00+IVA, opzione € S8.137,00+1VA. 
Bando di gara G.E. n. 10749 del 13/05/2015 
C.I.G. 6273136397 

VERBALE DI GARA N.4 

Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 9:30 presso gli uffici dei Laboratori iNazionali del Sud, si è 
riunita la Commissione nominata con Disposizione del Presidente n. 176J83 del 28.10.2015, per 
espletare le procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale, 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg.; 

mg. Gaetano Sobillaci 
Ing, Dino Franciotti 
P.I. Davide Bandieramonte 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

H Presidente informa la Commissione che ha comunicato, via e-mail, a tutte le Ditte che hanno 
presentato l'offerta, il giorno e l'ora della seduta pubblica per lo svolgimento delle procedure 
descritte al punto 5.4 della Lettera d'Invito, con nota di convocazione del 19102 2016 prot.230. 

La Commissione, dopo avere completato la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, 
procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
Commissari, in coefficienti definitivi. 
Per ciascun requisito viene individuata ìa media più alta la quale viene posta uguale a 1, 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, j 
Si ottengono così le medie definitive riportate nella tabella di seguito riportata e allegata: 
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La Commissione procede quindi al calcolo dei coefficienti di valutazione jseoondo i criteri indicati 
nella lettera di invito» 1 risultati sono riportati, nella tabella seguente. 

1 

j RTI - MG Security, Siour 
i Service Sicilia srl 

JRTI- New Guard, Nuova 
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La Commissione termina i lavori alle ore 13.00 e si aggiorna al pomeriggio dello stesso giorno per 
la seduta pubblica dedicata, all'apertura dell'offerta economica, 

Letto, confermato e sottoscritto, 

La Commissione; 

Ing, Gaetano Scrollaci 

Ing. Dino Franciotti 

PX Davide Bandieramonte 

Allegati: 
-nota di convocazione del 19 02 2016 prot.230; 

zMTS 
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Gara a procedura ristretta relativa al servìzio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali, del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopalo di Capo Passero (S.R)< 

Stazione appaltante: Laboratori Nazionali del Sud deliTNFR j 
Importo complessivo a base dì gara.: € 969.507,00+IVÀ. Oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
Importo a base di gara: € 881370,00+IVÀ » opzione € 88.137,00+IVA. ! 
Bando dì gara G.E, n. 10749 del 13/05/2015 
C.I.G. 6273136397 

VERBALE DI GARA K5 

Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 16:00 presso gli uffici dei Laboratori Nazionali del Sud, sì è 
riunita la Commissione nominata con Disposizione del Presidente n. 17683 del 28.10.2015, per 
espletare le procedure di gara dì cui all'oggetto del presente verbale, 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg.: 

Lìg. Gaetano Sobillaci 
mg, Dino Franciotti 
Pi. Davide Bandieramonte 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

Alle ore 1.6:30 ha inizio la seduta pubblica. La Commissione passa all'identificazione dei 
rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta stessa come risulta dall'elenco allegato. 

Il Presidente procede alla lettura pubblica dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, 

Il Presidente procede poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, accertando 
contestualmente l'integrità del plico, dando lettura dei ribassi che risultane essere i seguenti: 

[KB- MG Security, Sicuri 
•: Serace Sicilia srl ? 
IRTI-NewGuarà,Nuova i , . ,-,-0 / 

i Invincibile srl i 

3) 
|AH - Sicur Iransport, 
JKSMSpA 13,16% 

4)ÌANCRsrI. 23,70% 

5) R*n - Sicilia PoKce srl. 
Europolice srl 

13,93% 

II Presidente comunica che le offerte saranno sottoposte alle verifiche indicate nella lettera di invito 
punto 5.5, per l'eventuale individuazione delle offerte anomale, 

Alle ore 16.35 si dichiara chiusa la seduta pubblica ed i rappresentanti delle ditte si congedano 
senza sollevare obiezioni. 

La Commissione, procede quindi i lavori in seduta riservata ed esegue ji calcoli dei punteggi da 
attribuire alle offerte economiche applicando i ribassi alle formule indiaste nel capitolato posto a 
base di gara. Le risultanze dei calcoli sono riportati nella, tabella seguente:] 
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0,94 1,00 0,81 42,5 35,00 57,5 anomalo 28,46 ok 

3) 
ATÌ - Sieur Transport 
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',93 i,8S 41,1 11,20 52,3 13,ì(?% 25,75 ok 
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?) ; 
RTJ - Sicilia Polsee srl, 
Europ&lìcc srl 
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La Commissione sospende i lavori alle ore 18:00 e 
procedura descritta, al punto 2.5 della ietterà di invito. 

sì aggiorna all'indomani per espletare la 

La Commissione riprende i lavori alle ore 9:00 del giorno 26 febbraio 2016; il RUP, avvalendosi 
della Commissione nuovamente riunita, effettua l'individuazione delle offèrte anomale. 

Dal calcolo risulta che la ditta RTJ. MG. Security Sri e Sicur Service Sicilia Sri e la ditta. ÀNCR srl 
hanno ottenuto per entrambi gli elementi di valutazione un punteggio pari o superiore ai 4/5 dei 
punti massimi previsti nella lettera di invito, cioè 48 punti per il profilo t̂ecnico e 32 punti per il 
profilo economico, 

11*analisi delle offerte economiche risulta che la ditta R.T.L Costituendo New Guard Sri. 
(impersonale e Nuova Invincibile Sri, la ditta A.TX Sicuttransport spa e KSM spa e la ditta ANCR 
srl nell'applicazione del ribasso hanno calcolato il prezzo complessivo offerto in maniera errata. 

La Commissione redige quindi la. graduatoria riportata nella tabella seguente: 
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La Coirmiissione incarica il Presidente di inviare la richiesta, di giustifica alia ditta RTI M.G. 
Security Sri e Sicur Service Sicilia Sri che risulta prima in. gradnatoria. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 10:00. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

La Commissione: 

Ing. Gaetano Schillaci 

Irìg. Dino Franciotti 

Pi . Davide Bandieramonte 

Allegati: 
-elenco Ditte che hanno presenziato alla seduta pubblica, e deleghe; 

INFN 
\ ^ ^ l i Fìsic; 

http://AHe2.Pcoro.ma4'


Gara a procedura ristretta relativa al servizio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopalo di Capo Passero (SR). 

Stazione appaltante: Laboratori Nazionali del Sud delFINFN. 
Importo complessivo a base di gara: € 969,507,00+TV A. Oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
Importo a base di gara: € 881.370,00+IVA, opzione € 88,137,00+IVA. 
Bando di gara G.B. n. 10749 del 13/05/2015 ' 
CXG. 6273136397 

VERBALE DI GARA N.6 

11 giorno 24 marzo 20] 6 alle ore 08:46 presso gli uffici dei Laboratori. Nazionali del Sud, si è riunita 
la Commissione nominata con Disposizione del. Presidente a 176S3 del 28,10,2015, per espletare 
le procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale, 

La Commissione sì è riunita al completo ed è composta dai Sigg.: 

mg. Gaetano Sobillaci (Presidente) 
Ing, Dino Franeiotti (Componente) 
Pi, Davide Bandieramonte (Componente) 

L'ing Dino Franeiotti partecipa alla riunione in collegamento skype. 

Il Presidente procede poi ali*apertura della busta contenente la giustifica della anomalia inviata 
dalla ditta RTI M.G. Security Sri e Sicur Service Sicilia Sri, a seguito di. richiesta inviata il 02 
marzo 2016 con nota prot.282 allegata, alla presente. 

Dall'analisi della documentazione risulta che la ditta esegue i. calcoli per la composizione 
dell'offerta economica usando le tabelle CCN.L di categoria calcolando una inedia ponderale e per 
un monte ore inferiore a quello offerto dalla ditta nelle sue proposte migliorative, 
Inoltre la ditta dichiara che i servizi di ronda sono a costo nullo in quanto ha già pattuglie nelle zone 
di svolgimento del servizio. 

La commissione decide di chiedere ulteriori informazioni di approfondimento per comprovare 
resistenza di tali servizi. La Commissione da mandato al presidente di; inviare tale lettera di 
richiesta. 

La Commissione conclude ì lavori alle ore 09:29, 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Ing. Gaetano Sobillaci 

Ing. Dino Franeiotti 

P.L Davide Bandieramonte 

Allegati; 
-richiesta di giustifica alla ditta RTI M.G. Security Sri e Sicur Service SitiliajSrì, 
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Gara a procedura ristretta relativa al servizio di vigilanza, annata dei Laboratori Nazionali del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopaio di Capo Passero (SR). 

Stazione appaltante: Laboratori Nazionali del Sud delTlNFN, 
Importo complessivo a base di gara: € 969.507,00+IVA. Oneri per la sicurezza sono pari a zero, 
Importo a base di gara: € 881370,00+IVA, opzione € 88.137,00+IVA. 
Bando di cara GB. n. 10749 del 13/05/2015 
CXG. 6273136397 

VERBALE DI GARA N.7 

Il giorno 13 aprile 2016 alle ore 15:32 presso gli uffici dei Laboratori. 
la Commissione nominata con Disposizione del Presidente n, 17683 
le procedure di gara di cui all'oggetto del presente 

Nazionali dei Sud, si 
del 28.10,2015, per espletare 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sigg.: 

Ing. Gaetano Sobillaci 
Ing. Dino Franciotti 
Pi, Davide Bandieramonte 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

L'ing Dino Franciotti partecipa alla riunione in collegamento skype. 

II. Presidente procede poi all'apertura della busta, contenente gli 
della anomalia, inviata dalla ditta RTI M,G. Security Sri e Sicur 
richiesta del 01 aprile 2016 con nota prot,445 allegata alla presente. 

imenti per la giustifica 
Sicilia Sri, a seguito di 

Dall'analisi della documentazione risulta clic la ditta, in merito alla richièsta sui costi delle ronde, 
presenta le fatture di servizi già in essere nelle Provincie di Catania e Siracusa ed in particolare 
dichiara di avere un incarico dalla ditta KGB Security srl per un servizio similare nei Comune di 
Portopaio di CapoPassero. 

In merito alla strumentazione ed alle apparecchiature offerte la Ditta presenta le fatture di acquisto 
di apparecchiature già in suo possesso, 

In merito alla richiesta di fornire i ealcoli del costo afferente al personale usando non una media-
ponderale ma il costo orario ripartito per livelli e scaglioni di personale da assegnare al servizio, 
nonché di approfondire gli aspetti legati alle migliorie offerte in fase di gara, la Ditta non fornisce 
alcun approfondimento; il monte ore calcolato risulta pari a 13140 ore annue e non. tiene in 
considerazione i costi delle migliorie descritte anche a pagina 205 della loro Offerta Tecnica, la 
prima di 20 ore annue per accoglienza in occasione di convegni, e la seconda dì un monte ore extra 
rispetto al minimo richiesto da Capitolato, per circa 1040 ore annue con; addetto alla gestione del 
parcheggio e viabilità. 
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La Commissione ritiene, prima di procedere alla esclusione, di dover acquisire altri elementi utili 
cosi come prescritto al comma 4 dell'articolo 88 del Codice, previa convocazione della Ditta, 

La Commissione dà mandato al presidente di inviare tale lettera di convocazione. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 16:44. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Ing. Gaetano S chiliacì 

Ing. Dino Franciotti 

P.L Davide Randieramonte 

Allegati: 
- richiesta di approfondimento della gì 
ditta RTI M.G. Security Sri e Sicur 

articoli. 87 e 88 del D.Igs, n. 163/2006 e s.nu. 
Sicilia SJ .1 . -Notaprot.445 del 01/04/201(5 
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Gara a procedura ristretta relativa al servizio di vigilanza armata dei Laboratori Nazionali del Sud 
(CT), del Laboratorio Test-Site (CT) e Laboratorio Portopalo di Capo Passero (SR), 

Stazione appaltante: Laboratori Nazionali del Sud delTINFN, 
Importo complessivo a base di gara: € 969.507,GQ+IVA. Oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
Importo a base di gara: € 881.370,00+IVA, opzione € 88.137S00+IVA. 
Bando di gara G.E, n, 10749 del 13/05/201.5 
C.I.G. 6273136397 

VERBALE DI GARA N. 8 

11 giorno 21 aprile 2016 alle ore 16:00 presso gli uffici dei Laboratori Nazionali del Sud, sì è riunita 
la Commissione nominata con. Disposizione del Presidente n, 17683 del 28 J 0,2015, per espletare 
le procedure di gara di cui all'oggetto del presente verbale. 

La Commissione si è riunita al completo ed è composta dai Sìgg,; 

Ing, Gaetano Schillacì (Presidente) 
Ing. Dino Franciotti (Componente) 
P.I. Davide Bandìeramonte (Componente) 

La Commissione in seduta riservata concorda le modalità di espletamento della riunione in 
contraddittorio da tenersi a breve con. la RTI M.G. Security Sri e Sicur Service Sicilia Sri. per la 
giustifica delle anomalie così come richiesto nella nota di convocazione del 15 04 201.6 prot, 484 
allegata alla presente, 

Alle ore 16:30 la Commisssione accoglie le rappresentanze della RTI per la manifestazione dei 
chiarimenti richiesti. 
La RTI consegna alla Commissione un documento di approfondimento delle gìustifìche e ne 
descrive i contenuti. 
Viene redatto apposito verbale siglato dai rappresentanti dell'RTI. Il verbale viene allegato alla 
presente. 

La Commissione congeda la RTI alle ore 18:40 . 

La Commissione sospende la seduta aggiornandosi all'indomani. 

Il giorno 22 aprile 201.6 alle ore 9:00 la Commissione riprende i lavori. 

La Commissione procede quindi alla rilettura dì tutta la documentazione prodotta nelle tre fasi di 
giustifica, 
La Commissione ritiene che la RTI ha risposto in. modo sufficiente ai quesiti formalizzati nella nota 
di convocazione e coerentemente con le precedenti relazioni di giustifica. 

\ 
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La RTI dichiara in particolare di avere calcolato i còsti orari sulla base delle tabelle rilasciate dal 
Ministero del Lavoro riportando il costo orario comprensivo di tutte le indennità previste 
dall'art, 108 del CCNL di categorìa senza utilizzare la media ponderata tra i livelli. 
La RTI dichiara inoltre di avere riformulato i calcoli in accordo all5art,26 del CCNL di categoria 
prevedendo Tassorbimento di nù7 unità escludendo il solo profilo di terzo livello, che 
precedentemente era stato incluso, e che reputa non necessario all'espletamento del servizio. 

La Commissione, sulla base delle dichiarazioni della RTI e avendo acquisito ogni elemento utile, 
ritiene l'offerta della RTI MG. Security Sri e Sicur Service Sicilia Sri congrua. 

La Commissione propone Paggiudicazione provvisoriamente alla ditta RTI MG. Security Sri e 

Sicur Service Sicilia Sri che ha offerto uno sconto percentuale dei 26,68% . 

La Commissione dà mandato al presidente di inviare gli atti di gara a olii di competenza, 

La Commissione conclude i lavori alle ore 12:44, 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Ing. Gaetano Sobillaci 

mg, Dino Franciotti 

Pi. Davide Bandieramonte 

Allegati: 
« convocazione per approfondimento della giustifica articoli 87 e 88 del DJgs, n. 163/2006 e s.m.i. 
alla ditta RTI MG. Security Sri e Sicur Service Sicilia S.r.l. - Notaprot.484 del 15/04/2016 
- verbale della riunione in contraddittorio fumata dai rappresentanti della RTI completa ó.Qì suoi 
allegati. 
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