
  

 

Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

vigilanza privata nelle ore notturne e nei giorni festivi presso gli impianti di discarica di casa Rota a 

Terranuova Bracciolini (AR), di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR), nonché presso la sede 

amministrativa di CSAI spa in Via Lungarno 123 a Terranuova Bracciolini (AR)  

PREMESSO CHE 

• con determina del 01/09/2020 la sottoscritta autorizzava l’indizione di una procedura aperta ex art. 60, 

comma 1, del D. Lgs 50/2016 per l’esecuzione del servizio di vigilanza privata nelle ore notturne e nei 

giorni festivi presso gli impianti di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini, di Podere il Pero a 

Castiglion Fibocchi nonché presso la sede amministrativa  individuando, quale importo complessivo da 

porre a base di gara, la somma di euro 193.632,73 (centonovantatremilaseicentotrentadue/73), da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 3 lettera a) 

del D. Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• effettuate le pubblicazioni di rito su GURI, quotidiani e piattaforma telematica, alla data di scadenza 

prevista per la rimessione delle offerte, n. 4 (quattro) operatori economici ed in particolare le società 

Sicuritalia Ivri spa, Corpo Vigili Giurati, Securitas Metronotte Toscana srl e Il Globo Vigilanza, 

trasmettevano, tramite piattaforma START, il plico telematico di gara; 

• conformemente a quanto previsto dall’art. 12.1 del disciplinare i requisiti di partecipazione alla procedura 

venivano valutati dal RUP nel corso della prima seduta pubblica del 16/10/2020 e a seguito dell’attivazione 

del subprocedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 all’esito del quale 

tutti i n. 4 (quattro) operatori economici erano ammessi alla successiva fase di gara;  

• dovendo procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice ex art 77 del D. Lgs 50/2016 per la 

valutazione tecnico economica delle offerte rimesse, in data 16/11/2020 la sottoscritta deliberava la 

composizione di suddetta Commissione selezionando due membri interni alla Stazione Appaltante, 

ovverosia l’Ing. Luca Zipoli e l’Ing. Nadia Pasquini, ed affidando il ruolo di Presidente ad un soggetto 

esterno individuato nel Dott. Edoardo Morrocchi responsabile del servizio associato di polizia municipale 

dell’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

• in occasione della seduta riservata del 26/11/2020 la Commissione giudicatrice, come sopra composta, 

provvedeva ad esaminare le relazioni tecniche prodotte dai concorrenti con la busta B recante l’offerta 

tecnica qualitativa; data lettura dei contenuti presenti nelle suddette relazioni i Commissari attribuivano il 

punteggio ad ogni operatore economico, secondo il metodo del cosiddetto “confronto a coppie”, stilando 

una prima graduatoria in odine decrescente redatta sulla base dei soli giudizi tecnici; 

• riconvocata la seduta pubblica per il giorno 02/12/2020, si provvedeva a dare lettura anche delle proposte 

economiche calcolandone il relativo punteggio; effettuata per ogni concorrente la sommatoria dei punti 

attribuiti all’offerta tecnica ed a quella economica, veniva completata la graduatoria provvisoria nell’ambito 

della quale, il primo concorrente classificato ovverosia Il Globo Vigilanza, risultava aver prodotto un’offerta 

apparentemente anomala, ex art 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016; 



 

 

• sospesa la seduta pubblica, si provvedeva a dare avvio al subprocedimento di verifica dell’anomalia 

trasmettendo richiesta di giustificativi all’operatore economico ed individuando, come data di scadenza 

per l’invio degli stessi, il 18/12/2020; 

• pervenuta la documentazione nei termini previsti il RUP Nannini, con il supporto della Commissione 

giudicatrice, esaminava le precisazioni trasmesse dal concorrente, valutando nel complesso congrua e 

sostenibile l’offerta economica presentata; 

• riconvocata la seduta pubblica per il giorno 23/12/2020, la Commissione riferiva circa gli esiti del 

subprocedimento di verifica dell’anomalia, dava lettura della graduatoria definitiva ed aggiudicava in via 

provvisoria la gara alla società Il Globo Vigilanza, con un punteggio totalizzato di n. 100 (cento) punti; 

• dichiarate chiuse le operazioni di valutazione tecnico economica delle offerte e rimessi gli atti al RUP la 

Stazione Appaltante provvedeva ad avviare le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sul soggetto 

aggiudicatario  

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, preso atto 

delle attività poste in essere dal RUP e dalla Commissione giudicatrice ne approva l’operato 

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di vigilanza privata nelle ore 

notturne e nei giorni festivi presso gli impianti di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di Podere 

il Pero a Castiglion Fibocchi (AR), nonché presso la sede amministrativa di CSAI in Via Lungarno 123 a Terranuova 

Bracciolini (AR), in favore della società Il Globo Vigilanza srl, con sede legale in Corso Antonio Gramsci, 56 – 

51100 – Pistoia (PT), per l’importo complessivo di euro 147.465,30 

(centoquarantasettemilaquattrocentosessantacinque/30), pari ad un ribasso percentuale del 23,84% ed un 

punteggio totalizzato di 100,00 (cento/00) punti 

CONTESTUALMENTE  

da mandato al RUP Patrizia Nannini di procedere con le comunicazioni di rito al partecipante aggiudicatario e con 

i successivi adempimenti di procedura. 

 

Terranuova Bracciolini, 04/01/2021 

  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


