
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

OGGETTO: Servizio di Vigilanza, sorveglianza armata e di presidio 

control room presso gli edifici della Città metropolitana di Torino. 

Periodo 36 mesi - 2018-2021  C.I.G 7526388BD9.

Importo a base di gara: Euro 1.197.150,00

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

A seguito di procedura aperta  ex art.  60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  ,  col

metodo delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con

l’utilizzo,  per  la  valutazione  delle  offerte,del  metodo  aggregativo  –

compensatore di cui alla linea guida anac n. 2 del 21.09.2016, di attuazione

del  d.lgs.  18 aprile  2016, sulla  base dei  criteri  di  valutazione  di  cui  alla

griglia allegata al bando di gara a costituirne parte integrante e sostanziale.

E’ prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi di

quanto disposto dall’art. 97 comma 3 e ss del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di cui all’art. 97 comma 6

ultima parte  del D.Lgs.50/2006 e s.m.i. 

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva  ad

unico incanto.

-*-

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 9,05 in

Torino,  nel  Palazzo  sede  degli  Uffici  della  Città  Metropolitana  -  corso

Inghilterra  n.  7  -  nella  sala  destinata  alle  pubbliche  gare,  si  è  riunita  la

Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in
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applicazione  della  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  971-

202523/2003 del 05/08/2003):

- arch. Enrico Bruno MARZILLI – Dirigente del Servizio Servizi generali -

in qualità di Presidente, in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000

n. 267, dell’art. 45 dello Statuto della Città metropolitana e della D.G.P. n.

867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;

- Dott.ssa Domenica VIVENZA – Dirigente del Servizio Appalti, Contratti

ed Espropriazioni  (segretario verbalizzante);

-  Dott.ssa  Gian  Piera  LONGONI  -  Dipendente  del  Servizio  Appalti,

Contratti ed Espropriazioni;

- Dott.  Claudio FERRERO - Dipendente a supporto del Servizio Appalti,

Contratti ed Espropriazioni;

E’  altresì  presente  quale  supporto amministrativo  all’attività  istruttoria  la

Sig.ra  Gabriella  BONAFORTUNA,  Dipendente  del  Servizio  Appalti,

Contratti ed Espropriazioni;

PREMESSO

-  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  di  Torino  n.  130 -

32090/2017 del 27.12.2017 sono stati approvati gli indirizzi per procedere

all’appalto  relativo  alla  vigilanza  e  sorveglianza  armata  presso gli  edifici

sedi  degli  Uffici  dell’Ente,  mediante  una  procedura  aperta,  secondo  il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per una durata di tre

anni (anni 2018, 2019, 2020);

- che nel medesimo provvedimento è stato motivata la necessità si procedere

ad un  appalto unico ,non articolato in lotti  ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.

50/2016 (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

2



- che con Decreto della Consigliera Delegata agli Affari istituzionali, affari e

servizi  generali,  gare  e  contratti,  comunicazione  istituzionale,  turismo,

relazioni e progetti europei e internazionali n. 63 - 4030/2018 del 28.02.2018

è  stato  approvato  il  progetto  e  relativo  capitolato  speciale  d’appalto  per

l’affidamento  del  servizio  di  vigilanza,  sorveglianza  armata  e  di  presidio

control room presso gli edifici  della Città Metropolitana di Torino,  per il

periodo di 36 mesi decorrenti dall’effettiva aggiudicazione, per un importo

complessivo di Euro 1.459.351,80 di cui Euro 1.196.190,00 a base di gara;

-  che  con medesimo decreto  si  è  preso atto  che  Responsabile  Unico  del

Procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi Generali;

- che con Determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Generali n. 12 –

6385 dell’ 08/03/2018 , si è dato atto che per il servizio in oggetto “non sono

presenti convenzioni attive né in CONSIP né nella centrale di committenza

regionale né nel mercato elettronico della pubblica amministrazione,  né è

stata attivata  idonea piattaforma dalla stazione appaltante” e quindi per il

caso di specie risultano applicabili le disposizioni previste dall’art. 26 della

L.  488/99 come modificato  dall’art.  1  c.  3  e  c.  13 della  L.  135/2012 di

conversione del D.L. 95/2012 riguardanti l’acquisto di beni e servizi; 

- che con medesima Determinazione  è stato autorizzato l'appalto mediante

esperimento di procedura aperta , con il metodo delle offerte segrete, con il

criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa ,ai  sensi  dell’art.  95

comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i per un importo a base di gara di euro

1.196.190,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Servizio Servizi Generali n 58 -

12834 del 04/06/2018 sono stati riapprovati il Capitolato speciale di appalto
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ed i relativi allegati, lo Schema di D.U.V.R.I.,  l’Elenco prezzi e  l’elaborato

contenente i Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica;

 -che con medesima determinazione è stato ridefinito il quadro economico

prevedendo un importo complessivo dei servizi pari ad euro 1.485.676,80 di

cui euro  1.197.150,00 a base di gara ;

-  che  con  il  medesimo  provvedimento  sono  state  altresì  riconfermate  le

modalità di gara già previste nella precedente Determinazione del Dirigente

del Servizio Servizi Generali n. 12 – 6385 dell’ 08/03/2018;

- che il  bando di gara contenente le modalità  di effettuazione della  gara,

nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data

19.06.2018  all’Albo  Pretorio  on  line  pagina  web

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml;

-  che  la  pubblicità  della  gara  è  stata  effettuata,  ai  sensi  della  normativa

vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- G.U.U.E. inviato in data 19.06.2018;

-  GURI n. 71 pubblicato in data 20.06.2018;

-  2 Quotidiani a diffuzione nazionale e due e diffusione locale: Gazzetta

Aste e Appalti Pubblici edizione nazionale in data 25.06.2018, Corriere della

Sera  edizione naziona ed edizione locale in data 25.06.2018 , Italia Oggi

edizione locale in data 25.06.2018

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in

data 19.06.2018;

- apposito sito internet dell’Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in

data 19.06.2018;
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-   apposito  sito  informatico  della  Città  Metropolitana  di  Torino  in  data

19.06.2018;

-  Albo  Pretorio  della  Città  Metropolitana  di  Torino  dal  19.06.2018 al

23.07.2018;

- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 19.06.2018 al 23.07.2018;

-  che  i  referti  di  avvenuta  pubblicità  nei  termini  sopra  indicati  sono

depositati agli atti della Città Metropolitana;

-  che è  stato individuato  il  C.I.G.  7526388BD9 e che è stato ordinato  il

versamento di Euro 600,00 in data  14.06.2018 quale contributo all’ANAC –

Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);

- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato

fissato per le ore 12,00 del giorno 23.07.2018;

- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad

esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo

posta (posta celere compresa);

- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell’attività

istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;

- che l’avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione

delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta

pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 08.08.2018 ore

9,00 per comunicare l’esito delle eventuali integrazioni  e regolarizzazioni

della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell’art.  83 comma 9

del D.Lgs. 50/2016;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende  preliminarmente atto  che  hanno fatto  pervenire  offerta  le  n.  4
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imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si dà atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto

del 23.07.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Si  dà  altresì  atto  che,  a  seguito  della  verifica  effettuata  negli  elenchi

dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

riguardante  imprese  sanzionate  a  vario  titolo,  non  risultano  segnalazioni

rilevanti  ai  fini  dell'ammissione alla presente gara per nessuna delle  ditte

indicate nell'elenco allegato sotto la lettera A).

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e

sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente,

della  documentazione  presentata  ai  fini  dell'ammissibilità  alla  gara,

risultando quanto segue:

-  tutti  i  plichi  contengono  l'offerta  economica  in  busta  sigillata  e  la

documentazione richiesta ai punti del bando di gara risulta essere, per tutti i

concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa.

Si  dà  atto  che  l’operatore  economico  A.T.I.  ALLSYSTEM  S.P.A.  (C.F.

01579830025)/SICURITALIA  GROUP  SERVICE  S.C.P.A.(C.F.

03003290131) ha individuato quale esecutore della prestazione l’operatore

economico Sicuritalia Servizi Fiduciari Società Cooperativa. 

La Commissione di gara da atto delle successive operazioni di gara, come

descritte  nel  bando;  in  particolare,  si  da  atto  che,  terminata  la  fase  di

ammissione,  le  offerte  dei  concorrenti  definitivamente  ammessi  verranno

rinviate ad una Commissione Giudicatrice (appositamente nominata ai sensi

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni fornite nella Linea

Guida ANAC n. 5 del 23.11.2016), la quale,effettuata l’apertura delle buste
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contenenti  l’offerta  tecnico-qualitativa  in  seduta  pubblica  appositamente

convocata, procederà poi in sedute riservate alla valutazione dei contenuti

dell'offerta  (ad  eccezione  della  componente  economico-quantitativa)  con

conseguente  attribuzione  dei  punteggi,  in  conformità  dei  disposti  della

griglia di valutazione allegata al bando.

Terminata  tale  fase di  valutazione,  in  nuova seduta  pubblica,  la  cui  data

verrà  successivamente  comunicata  ai  concorrenti,  la  Commissione

giudicatrice,  dopo aver  reso noti  i  punteggi  attribuiti  all’offerta  tecnico  -

qualitativa,  procederà  all'apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte

economiche - quantitative attribuendo loro i punteggi relativi.

Al termine, sommati i punteggi attribuiti per ogni concorrente, verrà stilata

la graduatoria finale e si procederà all’individuazione delle offerte anomale

ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 50/2016 e s.m.i.

La Commissione  di  gara sigilla  le  offerte  in  un plico  e  lo  consegna  alla

Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni  per la custodia e

la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso

l’ufficio  dirigenziale  del  Servizio  Appalti,  Contratti  ed  Espropriazioni  in

corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui sarà individuata l’apposita

Commissione Giudicatrice. 

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 10,05.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto. 

AD/cf                                                                                      F.to in originale
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