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VERBALE del 3 giugno 2021.

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in
L. 120/2020, previo avviso per manifestazione di interesse su START, del  servizio di vigilanza
presso i Palazzi della Provincia di Prato per il periodo 1/7/2021 – 30/6/2022 con facoltà di proroga
per 1 anno (CIG Z9431A7253).

Il sottoscritto Dott. Stefano Bernardini, Funzionario del Servizio Provveditorato della Provincia di
Prato, in qualità di responsabile del procedimento relativo all'affidamento in oggetto, ha proceduto
nel seguente modo.

Premesso che:

- ai fini dell'affidamento in oggetto veniva pubblicato sulla piattaforma Start, in data 26/4/2021,
apposito Avviso per manifestazione di interesse (procedura n. 007959/2021), corredato del relativo
Capitolato speciale e del relativo modello di domanda;
- il suddetto Avviso scadeva il  giorno 10/5/2021, assegnando quindi agli eventuali interessati un
congruo termine per manifestare interesse e partecipare quindi alla procedura di affidamento;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto Avviso (10 maggio 2021), hanno manifestato
interesse,  in ordine cronologico (nelle date e negli  orari  risultanti dalla piattaforma START), le
seguenti ditte (le ditte evidenziate in grassetto sono quelle che poi hanno presentato offerta):

1) Tecnica Vigilanza società cooperativa, C.F. 02146310970;

2) Securitas Metronotte srl, C.F. 04462810153;

3) Vip Securtal srl, C.F. 06046440480;

4) Istituto Vigilanza Pratopol srl, C.F. 02239310978;

5) Worsp Security Group srl, C.F. 01572110490;

6) Il Globo Vigilanza srl, C.F. 01065300475;

7) Sicuritalia Ivri spa, C.F. 07897711003;

8) Corpo Vigili Giurati spa, C.F. 03182700488;

9) Coopservice società cooperativa, C.F. 00310180351;

Dato atto che, essendo risultate regolari tutte le manifestazioni di interesse presentate, tutte le ditte,
in conformità all’avviso per manifestazione di interesse, sono state invitate state a presentare offerta
(nella forma, su START, della procedura dell’affidamento diretto previo confronto concorrenziale,
procedura  n. 009148/2021), ivi compreso l’affidatario uscente il quale ha correttamente svolto il
servizio precedentemente affidatogli e nei cui confronti, comunque, il principio di rotazione non si è
applicato  in  quanto  si  è  trattato  di  invito  a  manifestare  interesse  rivolto  a  tutti  gli  operatori
interessati, senza alcuna restrizione da parte della stazione appaltante;
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Preso atto che, entro il termine previsto per presentare offerta (20 maggio 2021, ore 12,00), hanno
presentato offerta, in  ordine  cronologico  (nelle  date  e  negli  orari  risultanti  dalla  piattaforma
START), le seguenti ditte: 

- Tecnica Vigilanza società cooperativa, C.F. 02146310970;

- Securitas Metronotte srl, C.F. 04462810153;

- Corpo Vigili Giurati spa, C.F. 03182700488;

- Istituto Vigilanza Pratopol srl, C.F. 02239310978;

- Worsp Security Group srl, C.F. 01572110490;

- Coopservice società cooperativa, C.F. 00310180351;

- Il Globo Vigilanza srl, C.F. 01065300475;

- Sicuritalia Ivri spa, C.F. 07897711003;

Dato atto che tutti i concorrenti hanno regolarmente presentato l’offerta economica richiesta, per
cui tale offerta è stata conseguentemente approvata sulla piattaforma START;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione (rectius, di affidamento) della procedura in oggetto era
quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (si veda l'art. 6 dell'Avviso
per manifestazione di interesse), con la conseguenza che aggiudicatario (rectius, affidatario) sarà il
concorrente la cui offerta, data dalla somma dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli servizi
richiesti, sarà più bassa di quella degli altri concorrenti;

Preso atto che le offerte sono state le seguenti:

- Tecnica Vigilanza società cooperativa, C.F. 02146310970, ha presentato una offerta totale (data
appunto dalla somma dei singoli prezzi unitari offerti  per i singoli servizi) di  € 353,40 su base
mensile, che dunque su basa annuale è pari a € 4.240,80;

- Securitas Metronotte srl, C.F. 04462810153, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla
somma dei singoli  prezzi  unitari offerti  per  i  singoli  servizi) di  € 256,80 su base mensile,  che
dunque su base annuale è pari a € 3.081,60;

- Corpo Vigili Giurati spa, C.F. 03182700488, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla
somma dei singoli  prezzi  unitari offerti  per  i  singoli  servizi) di  € 339,60 su base mensile,  che
dunque su base annuale è pari a € 4.075,20;

-  Istituto Vigilanza Pratopol srl, C.F. 02239310978, ha presentato una offerta totale (data appunto
dalla somma dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli servizi) di € 397,20 su base mensile, che
dunque su base annuale è pari a € 4.766,40;

- Worsp Security Group srl, C.F. 01572110490, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla
somma dei singoli  prezzi  unitari offerti  per  i  singoli  servizi) di  € 323,00 su base mensile,  che
dunque su base annuale è pari a € 3.876,00;



PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa

Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

- Coopservice società cooperativa, C.F. 00310180351, ha presentato una offerta totale (data appunto
dalla somma dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli servizi) di € 429,20 su base mensile, che
dunque su base annuale è pari a € 5.150,40;

- Il  Globo Vigilanza srl, C.F. 01065300475, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla
somma dei singoli  prezzi  unitari offerti  per  i  singoli  servizi) di  € 410,60 su base mensile,  che
dunque su base annuale è pari a € 4.927,20;

- Sicuritalia Ivri spa, C.F. 07897711003, ha presentato una offerta totale (data appunto dalla somma
dei singoli prezzi unitari offerti per i singoli servizi) di  € 469,24 su base mensile, che dunque su
base annuale è pari a € 5.630,88.

Dato atto  che la  graduatoria  prodotta in automatico dalla  piattaforma START non corrisponde
all'esito  della  procedura,  poichè  i  vari  operatori  economici  partecipanti  hanno  presentato  le
rispettive offerte in termini non comparabili, in quanto: 

- alcuni hanno indicato l'offerta come somma dei singoli prezzi unitari offerti (ad esempio, Tecnica
Vigilanza società cooperativa, C.F. 02146310970); 

- altri hanno indicato come offerta l’offerta su base annuale (ad esempio, Securitas Metronotte srl,
C.F. 04462810153); 

-  altri  ancora  hanno  indicato  come  offerta  l’offerta  su  base  biennale,  comprensiva  cioè
dell’eventuale proroga (ad esempio, Corpo Vigili Giurati spa, C.F. 03182700488);

-  altri,  infine,  hanno  indicato  come  offerta  il  canone  mensile (ad  esempio,  Istituto  Vigilanza
Pratopol srl, C.F. 02239310978).

Dato atto che,  avendo tuttavia tutti  gli  operatori  economici  correttamente  compilato la  propria
offerta  economica  secondo  lo  schema  di  offerta  predisposto  dall'Ente,  e  quindi  mediante
l’indicazione dei singoli prezzi unitari offerti, si è reso possibile, al fine di quantificare le offerte
presentate dai singoli operatori economici, eseguire una mera operazione matematica sulla base dei
singoli  prezzi  unitari  offerti  moltiplicati  per  il  numero  di  servizi  richiesti  su  base  mensile
(ipotizzando 1 mese con 20 giorni lavorativi, i servizi richiesti sono: 20 aperture; 20 chiusure; 3
servizi  di  collegamento  impianti;  124 servizi  ispettivi  con  apposizione  di  bigliettino  esterno  (2
passaggi X 31 giorni X 2 sedi)). 

Tale  mera  operazione  matematica  ha consentito  di  quantificare  le  singole  offerte  negli  importi
mensili (e conseguentemente annuali) sopra riportati.

Risulta dunque che la miglior offerta è quella presentata dalla ditta Securitas Metronotte srl, C.F.
04462810153.

Dato  atto  che,  risultando  la  miglior  offerta  presentata  dalla  ditta  Securitas  Metronotte  srl
particolarmente bassa rispetto alle altre, con nota ns. prot. n. 5.910 del 24/5/2021 si è provveduto a
richiedere a tale ditta informazioni ai fini del giudizio di congruità di tale offerta, ai sensi dell'art.
97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti;

Preso  atto  che  la  ditta  Securitas  Metronotte  srl  ha  dato  riscontro  alla  suddetta  richiesta  di
informazioni  con  nota  acquisita  al  Protocollo  dell'Ente  (ns.  prot.  n.  6.220  del  31/5/2021),
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dettagliando la propria offerta con particolare riferimento a costo del personale, costi generali, costi
per la sicurezza e utile di impresa;

Ritenuto che le considerazioni svolte e le giustificazioni fornite siano condivisibili e quindi l'offerta
presentata possa essere accettata in quanto può essere ritenuta congrua;

Premesso e considerato tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto, in qualità di responsabile del
procedimento, può così formalizzare, col presente Verbale, la propria proposta di affidamento e così
propone che l’affidamento venga disposto in favore del seguente offerente:

Securitas Metronotte srl, Via Arno, 101 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), C.F. 04462810153.

La proposta di affidamento è soggetta ad approvazione del Dirigente competente.

Il presente Verbale, pertanto, è trasmesso al Dirigente competente per l’approvazione della presente
proposta di affidamento.

Il presente Verbale è stato redatto in data 3 giugno 2021.

Prato, lì 03/06/2021

     IL FUNZIONARIO   
                                                                 (Dott. Stefano Bernardini)


