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I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/561/2018 del 13/11/2018
Oggetto:

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs.
50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di vigilanza,
comprensivo della gestione del sistema informativo di sicurezza, presso
gli immobili della Direzione generale dell’INPS»
Aggiudicazione e rimodulazione della spesa
Aggiudicatario: Security Service S.r.l.
Importo
complessivo
di
spesa
di
€
20.901.639,34
(Euro
ventimilioninovecentounomilaseicentotrentanove/34) IVA esclusa, pari a
€ 25.500.000,00 (Euro venticinquemilionicinquecentomila/00) IVA
inclusa, imputato sul capitolo di spesa 5U1104014.06 e da ripartire,
come segue, negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022:
capitolo di spesa 2019
2020
2021
2022
5U1104014/06 € 8.000.000,00 € 8.500.000,00 € 8.500.000,00 € 500.000,00

CIG n. 7246941CE3
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn.
89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal
Presidente dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio
2017;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il
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prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA la determinazione presidenziale n. 200 del 20 dicembre 2017 con la quale il
Presidente dell’INPS ha deliberato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio
2018;
VISTA la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e
cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’anno 2018;
VISTA la determinazione presidenziale n. 95 del 19 luglio 2018 con la quale il
Presidente dell’INPS ha deliberato il progetto di bilancio assestato per l’esercizio 2018;
VISTA la deliberazione n. 15 del 4 settembre 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato l’assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio
2018;
TENUTO CONTO che, con determinazione n. RS30/430/2017 del 31/10/2017, è stata
autorizzata una procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di vigilanza,
comprensivo della gestione del sistema informativo di sicurezza, presso gli immobili
della Direzione generale dell’INPS»;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stato autorizzato l’importo
complessivo
di
spesa
di
€
20.901.639,34
(Euro
ventimilioninovecentounomilaseicentotrentanove/34)
IVA
esclusa,
pari
a
€
25.500.000,00 (Euro venticinquemilionicinquecentomila/00) IVA inclusa, imputato sul
capitolo di spesa 5U1104014.06 e da ripartire, come segue, negli esercizi finanziari
2018, 2019, 2020 e 2021:
capitolo di spesa
5U1104014/06

2018
€ 8.000.000,00

2019
€ 8.500.000,00

2020
€ 8.500.000,00

2021
€ 500.000,00

VISTE le Determinazioni RS30/545/2017 del 29/12/2017 e RS30/1/2018 del
03/01/2018, adottate ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con le quali è stata nominata la Commissione
giudicatrice, composta da professionalità appartenenti alla Stazione Appaltante, e che
hanno garantito la relativa competenza nonché l’insussistenza di cause di
incompatibilità nei confronti delle offerte pervenute;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
previsto nel bando per il 21/12/2017, ore 12,00, sono pervenute le sottoelencate n. 8
offerte:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8

data ricevimento
20/12/2017 ore 12.35
21/12/2017 ore 8.20
21/12/2017 ore 10.00
21/12/2017 ore 10.20
21/12/2017 ore 10.35
21/12/2017 ore 10.50
21/12/2017 ore 11.15
21/12/2017 ore 11.50

Operatore economico
Securitas Metronotte s.r.l. Mondialpol Security S.p.a.
Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.p.a. (IVU)
Security Service S.r.l.
RTI Italpol Vigilanza S.r.l. - Sicuritalia S.p.a. - New Master Police S.r.l.
Rangers S.r.l.
Cosmopol Security S.r.l.
International Security Service Vigilanza S.p.a. (ISSV).
RTI Gruppo Secur S.p.a. CSM Global Security Service S.r.l.
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PRESO ATTO che le operazioni di gara hanno preso avvio il giorno 9/01/2018 e si sono
concluse il giorno 29/10/2018;
PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha proceduto, nel corso della seduta
pubblica del 9/01/2018 all’apertura delle buste “A - Documentazione Amministrativa”
secondo l’ordine cronologico di consegna dei plichi;
RICHIAMATA la Determinazione RS30/166/2018 del 12/04/2018, con la quale,
all’esito della fase di esame della documentazione amministrativa, si è preso atto e
approvato le deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice e approvata,
conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 1°, del D.Lgs. 50/2016 la non
ammissione alle successive fasi della procedura dell’operatore economico RTI Gruppo
Secur S.p.A. - CSM Global Security Service S.r.l. e l’ammissione alle successive fasi
della procedura dei seguenti operatori economici:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concorrenti ammessi
RTI Securitas Metronotte S.r.l. - Mondialpol Security S.p.A.
Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. (IVU)
Security Service S.r.l.
RTI Italpol Vigilanza S.r.l. - Sicuritalia S.p.a. - New Master Police S.r.l.
Rangers S.r.l.
Cosmopol Security S.r.l.
International Security Service Vigilanza S.p.A. (ISSV)

ATTESO che, in conformità al su citato art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la suddetta
determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto;
PRESO ATTO che nella seduta pubblica del 18/04/2018, la Commissione ha dichiarato
che le offerte tecniche prodotte da tutti gli operatori partecipanti erano ricevibili;
TENUTO CONTO che la Commissione nelle successive sedute svolte in modalità
riservata nei giorni 18 aprile, 26 aprile, 2 maggio, 23 maggio, 1 giugno, 2 luglio, 10
luglio 2018, ha valutato le offerte tecniche presentate dagli operatori concorrenti:
CONSIDERATO che la Commissione nella seduta pubblica del 16/07/2018 ha
proceduto all’attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, procedendo
all’apertura delle offerte economiche contenute nelle “Buste C” secondo l’ordine di
arrivo delle offerte;
PRESO ATTO, in particolare, che ciascuna offerta dei concorrenti è stata così valutata,
ai sensi degli artt. 95. del D.Lgs.50/2016, quanto al merito tecnico:
Operatori
RTI Securitas Metronotte S.r.l. - Mondialpol Security S.p.A.
Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. (IVU)
Security Service S.r.l.
RTI Italpol Vigilanza S.r.l. - Sicuritalia S.p.a. - New Master Police S.r.l.
Rangers S.r.l.
Cosmopol Security S.r.l.
International Security Service Vigilanza S.p.A. (ISSV)

Punteggio tecnico
56,65
59,06
66,50
57,75
55,36
50,92
51,95

PRESO ATTO dei valori dei ribassi inerenti al merito economico contenuti nell’offerta
proposti, per ciascuna voce su cui è articolata la stessa offerta, da parte di ciascun
operatore concorrente da cui è risultato il corrispondente punteggio economico:
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Operatore
RTI Securitas Metronotte S.r.l. - Mondialpol Security S.p.A.
Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. (IVU)
Security Service S.r.l.
RTI Italpol Vigilanza S.r.l. - Sicuritalia S.p.a. - New Master Police S.r.l.
Rangers S.r.l.
Cosmopol Security S.r.l.
International Security Service Vigilanza S.p.A. (ISSV)

punteggio economico
23,21
30,00
24,27
17,53
25,25
29,62
28,67

PRESO ATTO degli esiti delle operazioni di attribuzione del punteggio riferito al merito
tecnico e al merito economico, dalla cui sommatoria è conseguito il punteggio globale
relativo a ciascun operatore che ha determinato la seguente graduatoria:
Operatore
Security Service S.r.l.
Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. (IVU)
International Security Service Vigilanza S.p.A. (ISSV)
Rangers S.r.l.
Cosmopol Security S.r.l.
RTI Securitas Metronotte S.r.l. - Mondialpol Security S.p.A.
RTI Italpol Vigilanza S.r.l. - Sicuritalia S.p.a. - New Master Police S.r.l.

Punteggio globale
90.77
89.06
80,62
80,61
80,54
79,86
75,28

PRESO ATTO che nella suddetta seduta, la Commissione, dopo aver dato lettura della
graduatoria provvisoria della procedura, ha verificato che le offerte presentate dalla
Security Service S.r.l., operatore primo graduato e dall’Istituto di Vigilanza dell’Urbe
S.p.A., operatore secondo graduato, sono risultate anormalmente basse, e quindi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ha comunicato di dare mandato
al R.U.P. per l’avvio, del subprocedimento, previsto dall’art. 15, comma 10 e segg. del
Disciplinare di gara, di verifica della congruità dell’offerta prodotta dall’operatore
Security Service S.r.l.;
PRESO ATTO, altresì, che, nei tempi e secondo le modalità richieste dall’Istituto, il
succitato operatore ha prodotto tutta la documentazione richiesta, volta a giustificare
il prezzo offerto;
CONSIDERATO che, sulla base delle giustificazioni fornite dall’operatore e tenuto conto
delle valutazioni formulate dal R.U.P. con nota del 1° ottobre 2018, la Commissione
ha asseverato la congruità dell’offerta presentata e conseguentemente formulato, nel
corso della seduta del 29/10/2018, la proposta di aggiudicazione della fornitura a
favore dell’operatore Security Service S.r.l.;
DATO ATTO che l’offerta aggiudicataria medesima presenta, pertanto, tutte le
caratteristiche ed i vantaggi, sia in termini di idoneità, sia in termini di convenienza ai
sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016, tali da far sì che la prescrizione di cui
all’art. 76, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, possa essere rispettata, valutando
l’offerta aggiudicataria nella sua complessità;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente
aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo alla società aggiudicataria ai sensi dell’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e dato atto della necessità di attendere
il decorso del relativo termine dilatorio ai fini della stipula del contratto di appalto con
l’aggiudicatario;
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CONSIDERATO che si dovrà ottemperare alla pubblicazione della postinformazione
secondo le modalità previste dall’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e a tutti gli adempimenti
normativi e regolamentari ulteriori connessi alla presente aggiudicazione;
VISTE le risultanze della procedura celebrata, come riportate nei verbali di gara;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta di aggiudicazione
risultante dal verbale della seduta pubblica della Commissione del 29/10/2018;
ATTESO che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente
alle previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che con nota n. 13223 del 25/06/2018 questa Direzione al fine di disporre
una proroga tecnica in pendenza di gara dall’1/08/2018 al 31/01/2019 del servizio in
questione, a causa del protrarsi della procedura di gara, richiedeva la riduzione del
visto di prenotazione iniziale n. 16 del 31/10/2017 disposto sul capitolo di spesa
5U114014.06 per un importo di € 4.000.000,00 riservandosi, con successivo
provvedimento, di rimodulare in sede di aggiudicazione la spesa già autorizzata con
Determina n. 430/2017 di € 25.500.00,00;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente,
DETERMINA
 di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del
29/10/2018, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per
l’affidamento del «Servizio di vigilanza, comprensivo della gestione del sistema
informativo di sicurezza, presso gli immobili della Direzione generale dell’INPS»;
 di aggiudicare la procedura di affidamento del «Servizio di vigilanza,
comprensivo della gestione del sistema informativo di sicurezza, presso gli
immobili della Direzione generale dell’INPS» all’operatore economico Security
Service S.r.l - P.I. 01281061000, con sede legale in Roma - via Cristoforo
Colombo, 163 - 00147, ai termini tecnici ed economici risultanti dagli atti di
gara e dall’offerta presentata, per il periodo stabilito di 36 (trentasei) mesi dalla
data di sottoscrizione del contratto;
 di aggiudicare ai prezzi e ai ribassi rispetto alla base d’asta di seguito indicati:
servizio di vigilanza fissa

€ 20,10/ora IVA esclusa

servizio di vigilanza saltuaria di zona

€ 0,10/minuto IVA esclusa

servizio di vigilanza con collegamento a
sistemi di allarme o videosorveglianza

€ 10,00 per obiettivo IVA esclusa

noleggio della periferica di collegamento

€ 5,00/mese IVA esclusa

servizio di intervento su allarme

€ 5,00 per intervento, IVA esclusa

 di rimodulare la spesa autorizzata con determinazione RS30/430/2017 del
31/10/2017, nel seguente modo:
capitolo di spesa
5U1104014/06

2019
€ 8.000.000,00

2020
€ 8.500.000,00

2021
€ 8.500.000,00

2022
€ 500.000,00

 di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il dr. Fabio Ciarcia
dirigente dell’Area “Centrale acquisti di Beni e servizi”, di questa Direzione
Centrale;
 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla
verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai
sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
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 che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente
alle previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
 di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14,
del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema allegato allo spirare del termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e all’esito
dell’acquisizione dell’efficacia della presente aggiudicazione;
 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli
incombenti di legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76
commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016.
Roma,
firmata in originale

Vincenzo Caridi
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