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VERBALE PER L’ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA CON PROCEDURA 
APERTA INDETTA CON DETERMINAZIONE N.95 DEL 01/09/2009 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA TRAMITE GUARDIE GIURATE DELLA DIREZIONE 
PROVINCIALE INPDAP SITA IN LARGO CONSERVATORIO – VIBO VALENTIA,PER LA 
DURATA MDI ANNI TRE (cod. CIG.03718479D7) 
.  

VERBALE NR.1 
 
L'anno duemilanove il tredici del mese di Ottobre, alle ore 10:00, nei locali della Segreteria 
dell'Ufficio INPDAP di VIBO VALENTIA sito in Largo Conservatorio, la Dott.ssa Orsola GALIZIA 
in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice  per l’esame delle offerte, relative alla gara con 
procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza  tramite guardie giurate della 
Direzione provinciale INPDAP di VIBO VALENTIA, nominata con Determinazione n.107 del 
1/10/2009 ai sensi del D.lgs. 163/2006 e del comma 1 dell’Art. 60 del vigente regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Istituto, si è riunita con gli ulteriori componenti individuati nella 
medesima Determinazione Dirigenziale Dott.ssa Consolata LODDO   e  Sig.Meloni Giovanni. 
Dato atto che la Commissione Aggiudicatrice è assistita dal  Sig. Natale Bova, il quale svolge funzioni 
di segretario verbalizzante secondo quanto previsto nella medesima Determina di nomina; 
rilevato che per i componenti della Commissione non sussistono motivi di incompatibilità legati ad 
interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto; 
dato atto che sono altresì presenti i Sigg: 
 MAZZA DOMENICO  delegato, con delega acquisita agli atti, dal Consigliere Giuseppe Chierchia         
dell’ISTITUTO DI VIGILANZA SICURTRANSPORT S.P.A. con Sede Via Papa Sergio I n. 48 
Palermo;  
TORRI CRISTIANA delegata dalla Sig.ra D’Agostino Maria Antonia Giulia titolare dell’ISTITUTO 
DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA E CAMPESTRE  con Sede in Vibo Valentia, via Spogliatore 
n. 19; 
Alla presenza continua degli intervenuti, letta la determina di nomina n. 107 del 1/10/2009; 
 letta la determina  95 del 1/09/2009 e relativi allegati : Bando di gara e disciplinare allegati 1-2-3, 
capitolato speciale di oneri; 
data lettura del criterio di aggiudicazione che prevede l’affidamento al prezzo più basso inferiore a 
quello a base d’asta, accertata la loro conoscenza da parte degli altri componenti della Commissione; 
      

R I L E V A  : 
 

• che sono pervenute n.  3 (tre) offerte per la gara in oggetto da parte delle seguenti Ditte: 
 
1)- ISTITUTO DI VIGILANZA HIPPONION di D’Agostino Domenico con Sede in Vibo Valentia via  

C. Gagliardi n. 3 – offerta pervenuta in data 12/10/2009 acquisita al protocollo con il n. 23 ore 
11:28; 

 



2)- ISTITUTO DI VIGILANZA SICURTRANSPORT S.P.A. con Sede legale in Via Papa Sergio I, 48 
90142 Palermo – offerta pervenuta in data 12/10/2009 acquisita al protocollo con il n. 22 ore 
11:00; 

 
4)- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA E CAMPESTRE di D’Agostino Maria 

Antonia Giulia, con Sede in Vibo Valentia, via Spogliatore n. 19 – offerta pervenuta in data  
12/10/2009 con il n. 21 ore 9:05; 

V E R I F I C A : 
 

• che tutte le offerte risultano pervenute entro i termini previsti dal bando di gara (ORE 12:00 
DEL 12/10/2009); 

• che i plichi sono adeguatamente conservati e che le buste contenenti le parti economiche 
dell’offerta sono perfettamente sigillati e non manomessi. 
 
 
Pertanto la commissione, in seduta riservata, riscontra che la documentazione amministrativa 
presentata dalle suindicate Ditte nei plichi, secondo quanto previsto dal bando, risulta per tutte 
le  tre Ditte completa e regolare. 

 
 
IL PRESIDENTE della Commissione procede quindi, in seduta pubblica,  alle ore 11:25, all’apertura 
dei plichi contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti ,  le contrassegna e ne dà lettura. 
Alle ore 11:25 viene ammesso alla seduta il Dott. Arcuri Antonio Vincenzo come da delega del Sig. 
D’Agostino Domenico titolare della Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA HIPPONION di D’Agostino 
Domenico con Sede in Vibo Valentia via  C. Gagliardi n. 3. 
 
LA COMMISSIONE giudicatrice rileva che le offerte economiche hanno la seguente composizione : 
 
 
1)- ISTITUTO DI VIGILANZA HIPPONION di D’Agostino Domenico con Sede in Vibo Valentia 

via  C. Gagliardi n. 3 : 
 

Costo orario  vigilanza fissa diurna  € 20,50    
Costo triennale vigilanza fissa diurna   € 41.574,00 
 
Costo mensile vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  € 194,60   
Costo triennale vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  €  7.005,60 
 
Totale importo triennale € 48.579,60 
 
 

2)- ISTITUTO DI VIGILANZA SICURTRANSPORT S.P.A. con Sede legale in Via Papa Sergio I, 
48 90142 Palermo  
 
Costo orario  vigilanza fissa diurna  € 19,42    
Costo triennale vigilanza fissa diurna   € 39.383,76 
 
Costo mensile vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  € 194,20   



Costo triennale vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  € 6.991,20 
 
Totale importo triennale € 46.374,96 

 
 
3)- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA E CAMPESTRE di D’Agostino Maria 

Antonia Giulia, con Sede in Vibo Valentia, via Spogliatore n. 19  
 
Costo orario  vigilanza fissa diurna  € 19,48    
Costo triennale vigilanza fissa diurna   € 39.505,44 
 
Costo mensile vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  € 228,00   
Costo triennale vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  € 8.208,00 
 
Totale importo triennale € 47.713,44 

 
Il Dott. Arcuri Antonio Vincenzo, delegato dalla Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA HIPPONION di 
D’Agostino Domenico, in riferimento alle offerte formulate, evidenzia che la tabella del ministero del 
lavoro prevede per tecnici  inquadrati nel V livello un costo medio orario di 19,74 e che quindi non 
possono essere fissati nelle offerte importi inferiori a tale limite. 
In merito a tale affermazione il Sig. Mazza Domenico delegato dall’ISTITUTO DI VIGILANZA 
SICURTRANSPORT S.P.A., fa presente che i limiti non derogabili sono quelli fissati con Decreto 
Prefettizio come peraltro previsto nel bando di gara.     
 
La commissione, verificato che sulla base del criterio di aggiudicazione stabilito sono stati calcolati i 
seguenti punteggi, come da schede allegate: 
 
ISTITUTO DI VIGILANZA HIPPONION     punteggio    96,93  
ISTITUTO DI VIGILANZA SICURTRANSPORT S.P.A.   punteggio  100,19 
ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA DIURNA E CAMPESTRE punteggio    94,07 
 

 
dichiara la ditta ISTITUTO DI VIGILANZA SICURTRANSPORT S.P.A. con Sede legale in Via 
Papa Sergio I, 48 90142 Palermo   aggiudicataria in via provvisoria del Servizio di Vigilanza in  
oggetto, secondo l’offerta presentata con le seguenti previsioni: 

Costo orario  vigilanza fissa diurna  € 19,42    
Costo triennale vigilanza fissa diurna   € 39.383,76 
Costo mensile vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  € 194,20   
Costo triennale vigilanza saltuaria diurna con passaggio interno  € 6.991,20 
Totale importo triennale € 46.374,96 

 
 
 
 
 
 

 



La Commissione,  ai sensi del comma 8 dell’art. 60 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, 
rimette  al Dirigente dell’Ufficio l’esito  per l’adozione del provvedimento di Aggiudicazione 
Definitiva. 
Le operazioni sono concluse alle ore 11:45 
Il presente verbale consta di n. 4 pagine. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il Presidente                                  I  Componenti                                     Il Segretario 

 
         ………………………….          ………………………….                       …………………………. 
 
 
 
 
     …………………………. 
 
 


