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Sciacca lì, 27 maggio 2021

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE della Procedura di gara
per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata
del Palazzo di Giustizia di Scìacca e servizio notturno di
vigilanza ispettiva per il periodo dal 01.01.2022 31.12.2024 ed eventuale proroga tecnica.

CIG:8636117D30

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione;
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e del Servizi
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca
Indirizzo postale:
Via Quasimodo, 1 - 92019 Sciacca (AG)
Punti di contatto:

Telefono 0925964111
PEC: prot.procura.sciacca@Qiustiziacert.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): https://www.procurasciacca.it/
OGGETTO DELL'APPALTO
1. Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di vigilanza privata armata del Palazzo di Giustizia di Sciacca e servizio
notturno di vigilanza ispettiva per II periodo dal 01.01.2022 - 31.12.2024 ed eventuale proroga
tecnica.
2. Tipo di appalto e luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di Appalto: Servizi
Il servizio oggetto d'appalto rientra tra quelli contenuti nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (Servizi
investigativi e di sicurezza).
Luogo unico di esecuzione: Sciacca (AG)
3. Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

L'appalto ha per oggetto il "servizio di vigilanza privata armata sostanzialmente riconducibile
all'attività di piantonamento fisso del Palazzo di Giustizia di Sciacca (sito in Via Quasimodo n. 1 Sciacca) svolto da Guardie Particolari Giurate.
4, CPV
CPV da 79700000-1 a 79721000-4
5. Valore a base d'asta
Euro 449.600,86 oltre IVA (di cui €. 385.384,20 per il periodo contrattuale dal 01.01.2022 31.12.2024 ed €. 64.216,66 per eventuale proroga tecnica del servizio) ed €. 1.050,00 per oneri
interferenziali per la sicurezza, oneri a carico del committente e non soggetti a ribasso.
PROCEDURA
Procedura negoziata mediante R.d.O. su Me.P.A., espletata ai sensi deH'art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma
3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2016 e successive modifiche,
integrazioni ed aggiornamenti, con la proporzione nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di
70 a 30.
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Leggasi verbale allegato

/Il Proci/rato^ della Repubblica
/Roberta ijzzolapi
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Oggetto: DETERMINA PER L'AGGIUDICAZIONE della procedura di gara per l'affidamento del
servizio di vigiianza privata armata del Palazzo di Giustizia di Sciacca per ii periodo
dal 01.01.2022 - 31.12.2024 ed eventuale proroga tecnica.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PREMESSO che in data 20 gennaio 2021 si è riunita presso la sede del Tribunale di
Sciacca la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari istituita ex art. 3 del D.P.R. 18 agosto
2015 n. 133, con ad ordine del giorno la "presa d'atto scadenza al 31/12/2021 del contratto
relativo a! servizio di vigilanza privata armata del Palazzo di Giustizia e richiesta autorizzazione
per l'espletamento nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio")
CONSIDERATO che detto consesso ha deliberato di dover richiedere alla competente
Direzione

Generale

del

Ministero

della

Giustizia

"/a

necessaria

autorizzazione

per

l'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio..." di cui trattasi;
VISTO

il

provvedimento

prot.

n.

m_dg-DOG19894.U

del

01.02.2021

di

''Autorizzazione alla spesa per l'acquisto del servizio di vigilanza privata armata" posto in
essere dal Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie presso il Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, dei servizi e della formazione;
VISTA la propria determina prot. n. 20/21 del 17 febbraio 2021, con cui è stata
indetta - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) dei d.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - una
procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata del
Palazzo di Giustizia di Sciacca, per il periodo dal 01.01.2022 - 31.12.2024 ed eventuale
proroga tecnica della durata massima di mesi sei, del valore economico stimato in complessivi
€. 449.600,86 oltre IVA (di cui €. 385.384,20 per il periodo contrattuale dal 01.01.2022 31.12.2024 ed €. 64.216,66 per eventuale proroga tecnica del servizio) ed €. 1.050,00 per
oneri interferenziali per la sicurezza, oneri a carico del committente e non soggetti a ribasso;
con l'utilizzo di R.D.O. sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), in

conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e ss.mm.il. e con
specifica apposizione della clausola sociale ex art. 50 del Codice dei contratti pubblici per la
tutela occupazionale del personale impiegato;
LETTI tutti I verbali di gara sottoscritti dal R.U.P. nominato da questa Stazione
Appaltante con provvedimento del 17 febbraio 2021;
LETTI tutti i verbali di gara sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice nominata con
provvedimento del 14 aprile 2021;
PRESO ATTO che l'offerta economica presentata dalla Ditta METRONOTTE D'ITALIA
SRL A SOCIO UNICO - classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria - è pari ad €
284.835/39 (Duecento ottanta quattro mila ottocento trentadnque/39): di cui € 3.637/47
(Tremila seicento trentasette/47) per COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI ed € 267.647/76
(duecento sessantasette mila seicento quarantasette/47) per COSTI DELLA MANODOPERA;
TENUTO CONTO delle anomalie rilevate dalla Commissione giudicatrice sulle offerte
presentate dalle ditte METRONOTTE D'ITALIA SRL A SOCIO UNICO e ETNA POLICE S.R.L.
(SICILIA POLICE SRL UNIPERSONALE, EUROPOLICE S.R.L. UNIPERSONALE, ETNA POLICE
S.R.L.*), posizionatesi, rispettivamente, al primo ed al secondo posto della graduatoria
provvisoria;
PRESO ATTO che sono stati chiesti alla ditta METRONOTTE D’ITALIA SRL A SOCIO
UNICO (nota prot. n. 1446/21 del 30 aprile 2021) i chiarimenti ex art. 97, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, al fine di accertare la congruità dell'offerta proposta in aggiudicazione;
LETTE le giustificazioni addotte dalla ditta interpellata in merito ai criteri ed ai relativi
sub criteri afferenti l'offerta tecnica ed in merito all'offerta economica presentata (parametro
economico)

trasmesse

in

data

11

maggio

2021

mediante sistema

Me.Pa.

-

Sezione

Comunicazioni;
LETTA la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in data 26 maggio 2021,
nota prot.

int.

56/21, che si allega e che costituisce parte

integrante del

presente

provvedimento, alle cui motivazioni, condivise da chi scrive nella forma e nella sostanza, si
rinvia per relationenr,
PRESO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di cui all'art. 80 del Codice
dei Contratti e le necessarie verifiche in materia di Certificazione Antimafia

DETERMINA

L aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza privata
armata del Palazzo di Giustizia di Sciacca per il periodo dal 01.01.2022 - 31.12.2024 ed
eventuale proroga tecnica alla ditta METRONOTTE D'ITALIA SRL A SOCIO UNICO per un
importo pari ad € 284.835/39 (Duecento ottanta quattro mila ottocento trentacinque/39).

DISPONE
1.

La pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito web

istituzionale di questa Procura e del

al fine di garantire il rispetto degli obblighi di

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e
successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016;
2.

Che il sia presente provvedimento sia trasmesso mediante Me.Pa. - sezione

comunicazioni: airaggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
3.

Che il presente provvedimento sia inserito agli atti di gara e trasmesso in copia,

per opportuna conoscenza, alla competente Direzione Generale delle risorse materiali e delle
tecnologie presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dei servizi e della formazione
Palermo.

Il Procuratore deNa Repubblici
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Oggetto: procedura di gara per l’aflldamento del servizio di vigilanza privata annata del
Palazzo di Giustizia di Sciacca per il periodo dal 01.01.2022 - 31.12.2024 ed eventuale
proroga tecnica. Proposta di aggiudicazione.

VISTO il verbale di apertura delle buste amministrative datato 15 aprile 2021;
VISTO il verbale della seduta riservata del 20 aprile 2021;
PRESO ATTO dell’elenco degli operatori economici ammessi alla fase successiva a seguito della
verifica della documentazione amministrativa e dell’esito del sub-procedimento del soccorso
istruttorio attivato in data 20 aprile 2021;
LETTO il verbale descrittivo delle attività di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e la
valutazione delle stesse da parte della Commissione giudicatrice;
LETTO il successivo verbale descrittivo delle attività di apertura delle buste contenenti le offerte
economiche;
PRESO ATTO che l’offerta economica presentata dalla Ditta METRONOTTE D'ITALIA SRL A SOCIO
UNICO - classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria - è pari ad € 284.835/39
(Duecento ottanta quattro mila ottocento trentacinque/39): di cui € 3.637/47 (Tremila seicento
trentasette/47) per COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI ed € 267.647/76 (duecento sessantasette
mila seicento quarantasette/47) per COSTI DELLA MANODOPERA;
TENUTO CONTO delle anomalie rilevate dalla Commissione giudicatrice sulle offerte presentate
dalle ditte METRONOTTE D'ITALIA SRL A SOCIO UNICO e ETNA POLICE S.R.L. (SICILIA POLICE
SRL

UNIPERSONALE,

EUROPOLICE

S.R.L.

UNIPERSONALE,

ETNA

POLICE

S.R.L.*),

posizionatesi, rispettivamente, al primo ed al secondo posto della graduatoria provvisoria;
CHIESTI alla ditta METRONOTTE D'ITALIA SRL A SOCIO UNICO (nota prot. n. 1446/21 del 30
aprile 2021) i chiarimenti ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la
congruità dell’offerta proposta in aggiudicazione;

LETTE le giustificazioni addotte dalla ditta in merito ai criteri ed ai relativi sub criteri afferenti
l’offerta tecnica ed in merito all’offerta economica presentata (parametro economico), trasmesse in
data 11 maggio 2021 mediante sistema Me.Pa. - Sezione Comunicazioni;
RITENUTE dette giustificazioni esaustive rispetto ai quesiti che sono stati formulati dallo scrivente
al fine di accertare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;
LETTA la dichiarazione di conformità del costo del personale (e le relative evidenze contabili)
sottoscritta dal Consulente del lavoro nominato dalTimpresa;
VERIFICATI i seguenti requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti:
1.

Assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti che comportano l’esclusione
dalla procedura di affidamento;

2.

Assenza della sanzione interdittiva di cui aH’art. 9 comma 2, lett. c), del d. Lgs. 231/01;

3.

Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna
irrevocabili, o di sentenze ex art. 444 C.P. per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale nonché di condanne, con sentenze
passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, Lett. C) D. Lgs. 163/06;

4.

Assenza stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento
per la dichiarazione di tali situazioni (Art. 38, comma 1, Lett. A) D.Lgs. 163/06);

5.

Regolarità fiscale e contributiva;

CHIESTO al competente Centro Regionale per l’Impiego di Palermo (e mediante AVCP Pass) il
certificato di regolarità dell’impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili L.68/99 (art. 38, comma 1, Lett. L) del D. Lgs. 163/06 ed acquisita, nelle more,
l’autocertificazione della ditta aggiudicataria (DGUE);
POSTO IN ESSERE il necessario controllo in materia di Certificazione Antimafia, da doversi
ripetere immediatamente prima della decorrenza giuridica del contratto (gennaio 2022);
ACCERTATO il versamento del contributo ANAC;
RISERVANDOSI la facoltà di porre in essere, in qualsiasi momento della procedura, ogni altra
verifica rispetto a quanto autocertificato o dichiarato dalla ditta aggiudicataria;
VISTO Tart. 1, comma 20, lettera h) della Legge n. 50 del 2019 (abrogazione delTart. 36 comma 5
del Codice dei Contratti);
Lo scrivente R.U.P., per parte di competenza, ritenuta l’offerta in esame in linea con le condizioni
previste nella lettera di invito e disciplinare di gara nonché nel capitolato speciale,
FORBIULA
La presente PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE della procedura in parola alla Ditta METRONOTTE
D'ITALIA SRL A SOCIO UNICO.
Rimette l’approvazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza
privata armata del Palazzo di Giustizia di Sciacca per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2024 alla

Stazione Appaltante, nella figura del Procuratore della Repubblica dr.ssa Roberta Buzzolani,
previa ogni valutazione1 di propria competenza.
L’intera documentazione di gara viene conservata in atti secondo normativa vigente.

11 R.U.P.
lUna

Allo scopo si allegano alla presente proposta le seguenti analisi comparative, che, seppur nulla
rilevano rispetto al presente provvedimento, forniscono alla Stazione Appaltante ulteriori elementi
di valutazione:
• Analisi comparativa delle n. 03 offerte ricevute dalla quale si evince che i costi della
manodopera relativi all’offerta in esame non si discostano in maniera significativa rispetto a
quelli proposti dagli altri offerenti, sia in valore assoluto che in termini percentuali (Allegato 1);
• Analisi comparativa tra la migliore offerta ricevuta e quella oggetto di aggiudicazione nella
precedente procedura di gara (Allegato 2).

ANALISI DELLE OFFERTE RICEVUTE SOTTO IL PROFILO DELLE ANOMALIE EMERSE EX ART. 97 DEL
D.Lgs. 50/2016

OFFERTA ECONOMICA
RIBASSO %
COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI
COSTI DELLA MANODOPERA
SPESE GENERALI (COSTI ACQUISIZIONE NENI
STRUMENTALI E UTILE D'IMPRESA)
RAPPORTO
PERCENTUALE
COSTI
DI
SICUREZZA
AZIENDALI/OFFERTA
ECONOMICA
RAPPORTO PERCENTUALE COSTI DELLA
MANODOPERA/OFFERTA ECONOMICA
SPESE GENERALI/OFFERTA ECONOMICA

METRONOTTE D'ITALIA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA ETNA
POLI CE
S.R.L.
(SICILIA POLICE SRL
UNIPERSONALE,
EUROPOLICE
S.R.L.
UNIPERSONALE, ETNA
A SOCIO UNICO
PRIVATA A.N.CR. S.R.L.
POLICE S.R.L*)
€284.835,39
€293.281,98
€289.718,71
26,09%
23,90%
24,82%
€ 3.637,47
€5.524,74
€ 3.781,44
€ 267.647,76
€276.852,68
€ 259.974,00
€ 13.550,16

€ 10.904,56

€25.963,27

1,28%

1,88%

1,31%

93,97%
4,75%

94,40%
3,72%

89,73%
8,96%

ILFURZiONARIO GIUDIZIARIO

ANALISI DELLE OFFERTE RICEVUTE SOTTO IL PROFILO DELLE ANOMALIE
EMERSE EX ART. 97 DEL D.Lgs. 50/2016

OFFERTA ECONOMICA
COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI
COSTI DELLA MANODOPERA

OFFERTA
METRONOTTE OFFERTA KSM SECURITY
D’ITALIA SRL A SOCIO
S.P.A. - GARA D’APPALTO
UNICO - GARA D’APPALTO
ANNO 2021
ANNO 2019
€ 276.804,00
€ 284.835,39
€3.637,47
€ 4.305,84
€ 267.647,76
€253.713,60

SPESE GENERALI (COSTI ACQUISIZIONE NENI
STRUMENTALI E UTILE D'IMPRESA)
RAPPORTO
PERCENTUALE
COSTI
DI
SICUREZZA
AZIENDALI/OFFERTA
ECONOMICA
RAPPORTO PERCENTUALE COSTI DELLA
MANODOPERA/OFFERTA ECONOMICA
SPESE GENERALI/OFFERTA ECONOMICA

€ 13.550,16

€ 18.784,56

1,28%

1,56%

93,97%
4,75%

91,66%
3,72%

IL FUNZIONARIO GIUDIZI^IO
//o Laurìi

