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Treviso,  27 settembre  2021 
Prot. Interno n. 147 

Al sig. Procuratore della Repubblica 
Presso il Tribunale di Treviso 

Dott. Massimo De Bortoli 
 

 
 

 

OGGETTO: Proposta di adozione di determina di aggiudicazione definitiva nella procedura di acquisto 
tramite RDO su MEPA per la fornitura del servizio di sicurezza mediante vigilanza privata armata 
presso gli uffici giudiziari di Treviso per un periodo di 24 mesi - C.I.G. 872158821A 

La sottoscritta Alessandra Verri, nominata con determina del Procuratore della Repubblica 
prot. Int. 50 del 21 aprile 2021, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 
31 del d.lgs 50/2016,  

PROPONE 

alla Signoria Vostra, ai sensi degli artt. 32 c. 1 e 33 c. 1 del d.lgs. 50/2016, di adottare la 
determina, non efficace fino al positivo completamento dei controlli di legge, di aggiudicazione del 
contratto in oggetto a favore della ditta SICURITALIA IVRI SpA di Como, per un importo 
complessivo IVA esclusa di € 476.848,30. 

A tal fine rappresenta quanto segue: 

 Con nota protocollata il 2 marzo 2021 al n. 586.E, il Direttore della Direzione Generale risorse 
materiali e tecnologie ha autorizzato la spesa per la procedura di acquisto del servizio in 
oggetto, nonché il sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso sia alla 
stipulazione del relativo contratto d’acquisto (fermo restando le attribuzioni del Funzionario 
Delegato) sia alla nomina del Responsabile del Procedimento; 

 Con provvedimento prot.int. 50 del 21 aprile 2021, il Procuratore della Repubblica ha emesso 
determina a contrarre con la quale è stata attivata la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando per l’attribuzione del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 attraverso una RDO (Richiesta di Offerta) in MEPA, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore economico del 
contratto di affidamento del servizio di vigilanza armata è stato stimato in complessivi euro 
674.200,00, IVA esclusa, di cui € 597.220,00 per il periodo contrattuale di 24 mesi, € 2.800,00 
per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del committente e € 71.380,00 in caso di 
proroga del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di 
mesi tre. Relativamente agli operatori economici da invitare, la determina in questione ha 
previsto una fase di indagine di mercato tramite avviso a manifestare interesse alla 
successiva fase negoziale, e, nell’eventualità di candidature inferiori al numero di cinque, 
l’invito a tutte le ditte di vigilanza presenti nell’elenco trasmesso alla Procura della 
Repubblica di Treviso dalla Prefettura di Treviso e acquisito dalla Procura al prot. 
8/3/2021.0000655.E. Trattandosi di procedura aperta a tutti, senza limitazione numerica, 
l’aggiudicatario e gli invitati nella gara precedente non sono stati inibiti dalla presentazione 
di manifestazione di interesse. Con la determina in questione sono stati approvati l’avviso di 
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manifestazione di interesse, il disciplinare di gara e i relativi modelli di offerta tecnica ed 
economica, il capitolato speciale e il DUVRI ed è stato nominato il RUP. 

 Il 22 aprile 2021, sul sito www.procura.treviso.it è stato pubblicato, nella sezione 
amministrazione trasparente, l’avviso di sollecito a manifestazione di interesse nella gara 
per l’acquisto del servizio di vigilanza, con scadenza il 7 maggio successivo. Entro quella data 
sono pervenute tre manifestazioni di interesse, e precisamente da parte degli operatori 
economici SSD srl (prot. 26/4/2021.0001119.E), ASG Netword Srl (prot. 
3/5/2021.0001168.E) e Vedetta 2 Mondialpol Spa (prot. 6/5/2021.0001194.E).  

 In data 17 maggio u.s., la sottoscritta RUP ha pubblicato sul MEPA la RDO n. 2803218, con 
data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 16 giugno 2021. Sono state 
invitate a presentare offerta le seguenti dodici ditte: 

o VIS GROUP SRL corrente in Montebelluna, via Galilei 45/1 
o VIGILANZA CARNIEL corrente in Oderzo, via Padova 12 
o S.S.D. SRL corrente in Nocera Inferiore, via Federico Ricco 42 
o VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA corrente in Como, via G.B. Scalabrini 75 
o RANGERS SRL corrente in Vicenza, Via Luca della Robbia 25 
o AXITEA SPA, corrente in Milano, Via Gallarate 156 
o SICURITALIA IVRI SPA corrente in Como, via Belvedere 2/A 
o ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL, corrente in Venezia San Marco 5291 
o C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE, corrente in Milano Via 

Piero della Francesca 45 
o RAIDERS SRL corrente in Marghera, via Bartolomeo Benvenuto 8 
o SECURITAS METRONOTTE S. GIORGIO corrente in Roma, Via Aurelia 788A 
o ASG NETWORK SRL corrente in Treviso, viale della Repubblica, 240/B 

 Entro la data di scadenza, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:  

 
 Con provvedimento del Procuratore della Repubblica prot. 92.I del 22 maggio 2021 è stata 

nominata la Commissione di Gara giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. n 50/2016 nelle persone 
del dott. Giulio Caprarola Sostituto Procuratore presso la procura della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Treviso, Presidente, dott. Bruno Sansoni, funzionario 
giudiziario presso il Giudice di Pace di Treviso, Componente, Brig. Ca. sig. Emanuele De Salvo, 
Brigadiere Capo in forza nell’aliquota PG Guardia di Finanza, Componente. Come segretario 
della Commissione è stata nominata il funzionario giudiziario la dott.ssa Chiara Petrucci e 
come sostituto del segretario, con provvedimento prot. int. n. 97 del 1° luglio 2021, il 
funzionario giudiziario dott.ssa Stefania Vitulano.  

 In data 28 giugno2021 in seduta pubblica su MEPA, via Teams, si è riunita la Commissione 
per l’apertura delle buste digitali A, contenenti la documentazione amministrativa (vedi 



 
3 

36100 Vicenza – Via Ettore Gallo n. 24  - Tel. 0444 398 435 / 249  
E-mail: tribunale.vicenza@giustizia.it PEC: prot.tribunale.vicenza@giustiziacert.it 

Sito web: www.tribunale.vicenza.giustizia.it 
 

verbale Commissione n. 1 allegato). La Commissione, come da combinato disposto dell’art. 
16 della lettera invito /disciplinare di gara e del punto 5.2 delle linee guida ANAC n. 3, ha 
demandato al RUP la verifica della completezza e correttezza dei documenti inviati 
telematicamente, da farsi in seduta pubblica verbalizzata. 

 Il RUP, nelle sedute pubbliche in data 28 giugno e 29 giugno 2021 (vedi verbali RUP n. 1 e 2 
allegati) ha esaminato la completezza e correttezza della documentazione presentata dagli 
operatori economici, proponendone alla Commissione l’approvazione. 

 Nella seduta pubblica del 30 giugno 2021, la Commissione ha approvato la documentazione 
delle buste amministrative e ammesso i cinque operatori economici alla fase successiva. 
Sempre in seduta pubblica sono state aperte le buste tecniche, con prosecuzione della 
riunione in seduta riservata (vedi verbale Commissione n. 2 allegato) 

 Nelle sedute riservate del 14 e 16 luglio 2021, la Commissione ha proceduto all’esame delle 
offerte tecniche e successivamente di quelle economiche (vedi verbali Commissione n. 3 e 
4 allegati), stilando la seguente classifica 

Concorrente Punteggio tecnico Punteggio economico Totale 

SICURITALIA IVRI SPA 63,58 25,62 89,20 

ASG NETWORK SRL 59,41 24,90 84,31 

RANGERS SRL 46,37 30,00 76,37 

C.I.V.I.S. 47,56 27,04 74,60 

IST. VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO 38,51 27,96 66,47 

 ed evidenziando che le prime due classificate, ovvero Sicuritalia IVRI Spa e ASG Network srl 
presentavo sia i punti relativi al prezzo, sia quelli relativi all’offerta tecnica superiori 
rispettivamente a quattro quindi di trenta (ovvero 24) e di settanta (ovvero 56), 
configurandosi in questo modo un caso di offerta anomala. Il Presidente della Commissione 
demandava quindi al RUP, ai sensi dell’art. 18 della lettera di invito / disciplinare di gara, il 
subprocedimento di verifica delle offerte anomale.  

 Il sottoscritto RUP con del 20 luglio 2021, protocollate rispettivamente ai nn. 1822.U, per 
Sicuritalia IVRI Spa e 1823.U per ASG Network Srl, richiedeva le giustificazioni dalle quali ricavare 
il convincimento della congruità del prezzo offerto rispetto al servizio prospettato, assegnando 
il 23 agosto 2021 come termine per rispondere. 

 Gli operatori economici rispondevano ambedue nei termini: Sicuritalia IVRI Spa con pec del 
3/8/2021 prot. 1942.E e ASG Network con pec del 18/8/2021, prot. 2073.E. Per entrambi gli 
operatori, questo RUP riteneva di richiedere ulteriori specificazioni, trasmettendo loro la nota 
prot. 2136.U e quella prot. 2137,U del 30 agosto 2021, indirizzate rispettivamente a ASG 
Network Srl e a Sicuritalia IVRI Spa, e assegnando il termine del 6 settembre per rispondere. ASG 
Network srl, con pec del 31/8/2021, protocollata al 2138.E rappresentava la difficoltà a 
rispettare il termine, causa il periodo feriale. Accedendo alla richiesta, il RUP dava come nuova 
scadenza per le giustificazioni il 13 settembre 2021, indirizzando in data 31 agosto 2021 le pec  
prot. 2145,U a ASG Network Srl e 2146.U a Sicuritalia IVRI Spa. Le ulteriori giustificazioni sono 
pervenute con comunicazione del 13/9/2021 prot. 2240.E per Sicuritalia IVRI Spa e prot. 2253.E 
del 14/9/2021.  
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 Il RUP, con una relazione indirizzata alla Commissione del 16 settembre 2021, prot. int. n. 136, 
ritenuto che, in base alle giustificazioni presentate, le offerte dei due operatori economici siano 
economicamente sostenibili, ha proposto alla Commissione di gara di approvare 
l’aggiudicazione provvisoria. 

 La Commissione si è riunita in seduta pubblica su MEPA in data 23 settembre u.s. (vedi verbale 
Commissione n. 5 allegato), approvando la graduatoria che segue e formulando proposta di 
aggiudicazione del contratto in oggetto alla ditta Sicuritalia IVRI Spa 

  

 

Allego copia dei verbali 1, 2, 3, 4 e 5 (quest’ultimo contenente la relazione del RUP 
relativamente all’esame delle offerte anomale) delle operazioni della Commissione di gara, e dei 
verbali 1 e 2 delle operazioni del RUP. 

 Precisando che le buste virtuali con la documentazione amministrativa e le offerte tecniche 
ed economiche sono pervenute tramite la procedura di e-procurement MEPA e ivi archiviate, e che 
la documentazione, con particolare riferimento ai verbali di gara, è agli atti presso il RUP, rammento 
che, ai sensi dell’art. 33 del codice dei contratti, la proposta di aggiudicazione, decorsi 30 giorni dal 
suo ricevimento, si intende approvata. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o 
documenti. 

Con osservanza. 

Il Responsabile del Procedimento 
dirigente amministrativo 

Alessandra Verri 
(firmato digitalmente) 

 
Allegati c.s. 

      

Concorrente Valore offerta Punteggio tot.
SICURITALIA IVRI S.P.A. 476.848,30 €   89,2
ASG NETWORK S.R.L. 483.518,50 €   84,31
RANGERS SRL 432.163,50 €   76,37
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE 463.080,42 €   74,6
ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL 453.887,20 €   66,47
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