
 

 

I.N.P.D.A.P. 
 

AVVISO DI GARA ESPERITA 
 
 
 
Procedura ristretta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per l'affidamento del servizio di 
vigilanza armata, per la durata di tre anni dalla data di inizio del servizio, da espletarsi 
presso le sedi della Direzione Generale (lotto uno) e del Compartimento Lazio (lotto due). 

 
 
 
 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si rende noto l’esito della procedura ristretta, ai sensi del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  per “l'affidamento del servizio di vigilanza armata, per la durata di tre 
anni dalla data di inizio del servizio, da espletarsi presso le sedi della Direzione Generale (lotto 
uno) e del Compartimento Lazio (lotto due)”. 

 Procedura di aggiudicazione: Ristretta 
 Importo a base d’asta complessivo: € 8.061.226,00 Iva esclusa 
 Importo a base d’asta lotto uno :  € 5.777.304,00 Iva esclusa  
 Importo a base d’asta lotto due :  € 2.283.922,00 Iva esclusa  
 Data di aggiudicazione: 30. 03.2011 
 Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
 Numero domande di partecipazione pervenute per il lotto uno: n. 8 
 Numero concorrenti ammessi per il lotto uno: n. 8 
 Numero domande di partecipazione per il lotto due: n. 9  
 Numero concorrenti ammessi per il lotto due: n. 8 
 Numero offerte pervenute per il lotto uno: n. 4 
 Numero offerte escluse per il lotto uno: n. 1 
 Numero offerte pervenute per il lotto due: n. 6  
 Numero offerte escluse per il lotto due: n. 4 
 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario per entrambi i lotti: RTI   Security Service S.r.l. - 

Italpol Vigilanza  Roma S.r.l.- New Master Police S.r.l. - Via delle Sette Chiese, 233  -  00147 
Roma 

 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto lotto uno :  € 5.729.386,77 IVA 
esclusa 

 Punteggio tecnico lotto uno 57 
 Punteggio economico lotto uno 35,32 
 Nome 2° classificato lotto uno : METRONOTTE COOPERATIVA Istituto di Vigilanza Nuova 

Città    di Roma   - prezzo offerto € 5.404.562,12  IVA esclusa 
 Nome 3° classificato: SICURITALIA S.p.A  - prezzo offerto € 5.058.882,90 IVA esclusa. 
 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto lotto due :   € 2.183.979,86  IVA 

esclusa 
 Punteggio tecnico lotto due 57 
 Punteggio economico lotto due 37,64 
 Nome 2° classificato lotto due : METRONOTTE COOPERATIVA Istituto di Vigilanza Nuova 

Città di Roma   - prezzo offerto € 2.055.154,37  IVA esclusa 
 
 graduatorie finali: 



 

 

 
 
 
 

LOTTO UNO 

DITTE PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

PUNTEGGI TOTALI 

RTI Security Service - ITALPOL Vigilanza 
Roma - NEW MASTER POLICE 

57 35,32 92,32 

METRONOTTE COOPERATIVA Istituto di 
Vigilanza 

46 37,44 83,44 

Sicuritalia S.p.A. 40 40,00 80 

 
 
 

LOTTO DUE 

DITTE PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

PUNTEGGI TOTALI 

RTI Security Service - ITALPOL Vigilanza Roma 
- NEW MASTER POLICE 

57 37,64 94,64 

METRONOTTE COOPERATIVA Istituto di 
Vigilanza 

45 40,00 85,00 

 

 
 

              IL DIRIGENTE   
             (dott.ssa Isotta Pantellini) 
                                                                                            F.to  Isotta Pantellini 


