
PROVINCIA DI PRATO
Area Amministrativa

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

VERBALE N. 2 del 24 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 portierato
presso la sede della Provincia di Prato per il periodo 1/7/2021 – 30/6/2022 con facoltà di proroga
per 1 anno (CIG ZD931FA5C5).

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.

Richiamato il  Verbale  n.  1  del  27  maggio  2021,  in  cui  si  dava  atto  che  le  ditte  ammesse  a
consultazione, individuate mediante sorteggio sul sistema START, sono le seguenti:

1) 3A Corp srl;

2) Cis Cooperativa Italiana Servizi;

3) CSM Global Security Service srl;

4) Eurosecurity di Rossi Antonio;

5) Fantastic Security Group srl;

6) Gruppo Global Security & Service srl;

7) International Lion Security srl;

8) Option One srl;

9) Top Secret Investigazioni e Sicurezza srl;

10) TVS srl.

Preso atto che, entro il termine previsto per presentare offerta (14 giugno 2021, ore 12,00), hanno
presentato offerta, in  ordine  cronologico  (nelle  date  e  negli  orari  risultanti  dalla  piattaforma
START), le seguenti ditte:

- CSM Global Security Service srl, C.F. 12748521007;

- Cis Cooperativa Italiana Servizi, C.F. 03520650486;

- TVS srl, C.F. 15259971008;

- Option One srl, C.F. 08081381009;

- Gruppo Global Security & Service srl, C.F. 09023321210.

Dato atto che tutti i concorrenti hanno regolarmente presentato l’offerta economica richiesta, per
cui  tale  offerta  è  stata  ammessa  a  valutazione  e  conseguentemente  approvata  sulla  piattaforma
START;
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Richiamato  l’art.  6  dell'Avviso  per  manifestazione  di  interesse secondo  cui  “Si  procederà
all’affidamento  del  servizio  sulla  base  dell’offerta  reputata  più  congrua  e  conveniente  per
l’Amministrazione, sia in relazione al prezzo orario offerto (rispetto al prezzo orario di riferimento
indicato dall’Ente in € 17,50/h, oltre IVA), sia in relazione alla disponibilità o meno dell’operatore
economico offerente ad assorbire nel proprio organico l’unità di personale che attualmente svolge
il servizio alle dipendenze dell’operatore economico uscente (clausola sociale, per la quale si veda
anche l’art. 10 del Capitolato speciale)”;

Preso atto che le offerte sono state le seguenti:

- CSM Global Security Service srl, C.F. 12748521007, ha dichiarato di applicare per il servizio di
portierato  il  CCNL per  i  dipendenti  da Istituti  privati  e  Imprese  di  vigilanza  privata  e  Servizi
Fiduciari, ha offerto un costo orario di € 12,42, ed ha dichiarato di essere disponibile ad assorbire
nel  proprio  organico  l'unità  di  personale  che  attualmente  svolge  il  servizio  alle  dipendenze
dell’operatore economico uscente (allegando il relativo piano/progetto di riassorbimento).

- Cis Cooperativa Italiana Servizi, C.F. 03520650486, ha dichiarato di applicare per il servizio di
portierato il CCNL Pulizie e Servizi Integrativi/Multiservizi, ha offerto un costo orario di € 16,20,
ed ha dichiarato di essere disponibile ad assorbire  nel  proprio organico l'unità di personale che
attualmente  svolge  il  servizio  alle  dipendenze  dell’operatore  economico  uscente (allegando  il
relativo piano/progetto di riassorbimento).

- TVS srl, C.F. 15259971008, ha dichiarato di applicare per il servizio di portierato il CCNL del
settore  SAFI,  ha  offerto  un  costo  orario  di  €  12,63,  ed  ha  dichiarato  di  essere  disponibile  ad
assorbire nel proprio organico l'unità di personale che attualmente svolge il servizio alle dipendenze
dell’operatore economico uscente (allegando il relativo piano/progetto di riassorbimento).

- Option One srl, C.F. 08081381009, ha dichiarato di applicare per il servizio di portierato il CCNL
del settore Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, ha offerto un costo orario
di  €  14,50,  ed  ha  dichiarato  di  essere  disponibile  ad  assorbire  nel  proprio  organico  l'unità  di
personale  che  attualmente  svolge  il  servizio  alle  dipendenze  dell’operatore  economico  uscente
(allegando il relativo piano/progetto di riassorbimento).

- Gruppo Global Security & Service srl, C.F. 09023321210, ha dichiarato di applicare per il servizio
di  portierato  il  CCNL del  settore  Servizi  Fiduciari,  ha  offerto  un  costo  orario  di  €  11,50,  ha
dichiarato di  "non essere disponibile ad assorbire nel proprio organico l'unità di personale che
attualmente svolge il servizio alle dipendenze dell’operatore economico uscente unicamente per il
fatto  di  aver  calcolato  l’offerta  economica  senza  avere  contezza  degli  elementi  contrattuali  e
retributivi del personale da assorbire, come dichiarato nell’allegato progetto di riassorbimento”,
ed ha dichiarato che, per tale motivo (ossia per carenza degli elementi contrattuali e retributivi del
personale  da assorbire),  “l’offerta  economica  è  stata  preparata  sulla  base  di  nostro personale
dipendente presso la sede oggetto dell’appalto”.

Dato atto, per quanto riguarda l’offerta di Gruppo Global Security & Service srl, che:

- con ns. nota prot. n. 7.031 del 17/6/2021 sono state richieste a tale ditta giustificazioni in relazione
all’offerta presentata;

- con nota ns. prot. n. 7.223 del 23/6/2021 la ditta ha fornito le giustificazioni richieste;
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- tali  giustificazioni  non sono state ritenute idonee a giustificare l’offerta presentata, che è stata
quindi ritenuta non congrua.

Dato atto che si ritiene congrua l'offerta di CSM Global Security Service srl, C.F. 12748521007,
sia in relazione all'offerta economica, sia in relazione alla disponibilità, dichiarata fin da subito, ad
assorbire nel proprio organico l'unità di personale che attualmente svolge il servizio alle dipendenze
dell’operatore economico uscente; 

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:

CSM Global Security Service srl, Via Raimondo n. 46/50 – 00173 Roma , C.F. 12748521007.

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 24 giugno 2021.

Prato, lì 24/06/2021

     IL FUNZIONARIO   
                                                                 (Dott. Stefano Bernardini)


