
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

DELIBERACOMMISSARIALE
no del ,UJ 0--;/ ^^ ^p

i. /

Affidamento, mediante Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.Igs. 50/2016 e
ss.mm.iL del Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di
Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di
temporanea custodia doganale denominata Scalo Marottì - Porto di Ancona, per la durata di
anni tré. Codice CIG: 8526745C8F

IL COMMISSAMO STRAORDINARIO
DELL'AUTORITÀ DI SISTEME PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

• VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in
materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma l, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;

• CONSIDERATO che, con il citato D.lgs. n.169 del 04/08/2016, l'Autorità Portuale si è
trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa ai
Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;

• VISTO l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale
sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

• VISTO il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastmtture e della Mobilità sostenibili
notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante la nomina del Commissario straordinario
dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

• VISTO ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla
data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni
indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

• VISTA la Delibera Presidenziale n. 266 del 20/11/2020 con cui si è proceduto ad approvare la
documentazione di gara finalizzata all'affidamento del Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria,
maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi
fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti - Porto di Ancona,
per un periodo di anni 3 (tré), decorrenti dalla data di consegna del servizio con possibilità di una
proroga tecnica del contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura, per un periodo
non superiore a 6 mesi (sei mesi) dalla data di scadenza dell'affìdamento del servizio di cui al CSA,
finalizzata unicamente all'eventuale conclusione delle procedure di individuazione del nuovo
soggetto giuridico affidatario del servizio di che trattasi;

• DATO ATTO che nell'ambito della predetta delibera veniva previsto che ai fini del relativo
affidamento si sarebbe proceduto mediante procedura aperta secondo il criterio di aggiudicazione
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa
qualità/prezzo, ex art. 95del D.lgs. n. 50/2016;

individuata sulla base del miglior rapporto

• VISTO il Bando di gara pubblicato, presso la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea S230
25/11/2020 567204-2020-1T e presso la GURI n.139 del 27-11-2020 ai fini dell'affidamento del
servizio di cui trattasi;

• CONSIDERA.TO secondo le risultanze del quadro economico a corredo della Relazione Tecnico
Descrittiva di appalto che il costo complessivo del servizio, per il triennio è stato stimato in euro
5.000.000,00 di cui:

Importo complessivo triennale, posto a base di gara, pari ad € 3.932.308,11 (euro
tremilioninovecentotrentaduemilatrecentootto/11), ivi compresi gli oneri per la sicurezza
derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad €
16.854,00 (euro sedicimilaottocentocinquantaquattro/00) come evinti dal DUVRI allegato al
C.S.A., per farne parte integrante;
IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990)

valore stimato relativo all'opzione di proroga tecnica per mesi sei (qualora resasi
necessaria nelle more del completamento delle procedure di gara) pari a € 652.625,68 (euro
seicentocinquantaduemilaseicentoventicinque/68) ivi compresi gli oneri per la sicurezza
derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 50,00
(euro cinquanta/00);
IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990).

Somme a disposizione dell'amministrazione, pari ad € 415.066,21

• DATO ATTO che con Delibera Presidenziale n. 303 del 23/12/2020 si è proceduto a
nominare il seggio monocratico di gara, ai fini dell'esame della documentazione amministrativa
presente nelle offerte pervenute e con Delibera Presidenziale n. 12 del 28/01/2021 si è proceduto a
nominare la Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta tecnica ed economica
presentata dai concorrenti ammessi alla presente procedura;

DATO ATTO che con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021, l'appalto in questione
veniva aggiudicato al Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN)
CAP 60131 Via GIULIO PASTORE n.5 [ VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in
Como (Prov. CO) CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76, ciò alla luce delle risultanze contenute nel
processo verbale di aggiudicazione (sedute del 23 dicembre 2020,09 febbraio 2021,26 febbraio 2021,
8 marzo 2021);

CONSIDERATO che con ricorso notificato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale il 30/04/2021, il predetto provvedimento veniva impugnato da parte della
società Securpol Puglia s.p.a., con sede legale in Bitonto (BA), Strada Provinciale n. 231 km 79,800,
C.F. e P.I. 03769340757, in qualità di capogmppo/mandataria del RTP con l'operatore economico
Cosmopol spa (mandante);

VISTA la Sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coli. emessa dal Tribunale Amministrativo
Regionale per le Marche (Sezione Prima) con cui veniva disposto l'accoglimento del ricorso proposto
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dal suindicato ricorrente;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale n. 16 del 28/07/2021 con cui veniva autorizzata la presa d'atto del contenuto
della sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coli. del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) con conseguente regressione della gara indicata in epigrafe alla fase in cui si è
interrotta, ovvero a quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del
punteggio per i sub criteri C. l e C.2. nelle modalità previste dalla sentenza medesima;

TENUTO CONTO che con la predetta Deliberazione del Commissario Straordinario
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 16 del 28/07/2021 veniva altresì
disposta la conseguente riconvocazione della Commissione giudicatrice nominata con Delibera
Presidenziale n. 12 del 28/01/2021, il tutto previa attivazione della procedura di soccorso istnittorio
finalizzata alla produzione da parte dei concorrenti ammessi alla presente procedura, che avevano
presentato copia semplice delle certificazioni, di dichiarazione di conformità all'originale dei
certificati già prodotti in copia semplice e non di documenti nuovi, ciò in ragione del principio della
par condicio dei concorrenti, così come ammesso nella sentenza in questione;

RISCONTRATO che con la predetta Deliberazione Commissariale veniva prevista, nei
confronti dei concorrenti, la richiesta di conferma dell'offerta presentata in sede di gara, ivi compresa
la validità della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

• DATO ATTO delle risultanze conseguenti alla predetta regressione della fase di gara, e di
quanto recato nel processo verbale di aggiudicazione conseguente (sedute del 10 settembre 2021, 24
settembre 2021, 29 settembre 2021), e nelle Determine del R.U.P. del 13 settembre 2021;

VISTO il Documento Istruttoria all'uopo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento
in data 04/03/2022, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

MSCONTRATO, alla luce di quanto sopra che l'operatore primo classificato risultava essere
il Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a., Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032 Bitonto
(Bari) l Cosmopol S.p.a.. Via Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine, Avellino, il
quale indicava di partecipare alla presente procedura di gara indicando che l'Impresa Cosmopol
S.p.a., ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, intende avvalersi, limitatamente al possesso del
requisito relativo al Punto 8.3 del Disciplinare di gara: - Organico della società, costituito da:
Direttore Tecnico e addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria, dotati di certificazione per i servizi di
security in ambito portuale, in possesso della certificazione in corso di validità prevista ai sensi
dell'art. 6 del D. M. 15 settembre 2009 n. 154, e art. 5 del disciplinare per la formazione delle guardie
giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria del capo della Polizia, Direttore generale della
Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 dell'ausilio, fornito da parte dell'impresa Securpol Puglia s.p.a.,
Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032 Bitonto (Bari) giusta contratto di avvalimento sottoscritto
tra l'impresa Cosmopol S.p.a. e l'impresa Securpol Puglia S.p.a..;

DATO ATTO che, sulla base delle risultanze presenti nel verbale relativo alla seduta del 29
settembre 2021 la Coinmissione giudicatrice ha rilevato che l'offerta presentata dal predetto
concorrente Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a. non supera la soglia di
anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto i punti relativi
al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione conseguiti dal medesimo non
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risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara;

• RISCONTRATO, nello specifico il concorrente in questione conseguiva un punteggio
complessivo pari a Punti: 85,31073 così costituito:

Punteggio offerta tecnica (punti attribuibili 70)

l) Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a.: Punti attribuiti 55,3107.

Punteggio offerta economica (punti attribuibili 30)

2) Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. [ Cosmopol S.p.a.: Punti attribuiti 30,00,
conseguente al ribasso percentuale offerto del 23,372 %.

RILEVATO che, così come indicato nel documento istruttorio redatto dal R.U.P., deve
ritenersi attestato, da parte del predetto operatore economico, il rispetto delle previsioni recate
dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 in ordine al costo della manodapera, ciò in
ragione della documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo cpv. del D. Lgs. n.
50/2016 con nota prot. n.12916 del 18/1 0/2021, a seguito di richiesta avanzata con nota prot. n. 7033
del 30/09/2021;

PRESO ATTO del possesso, da parte dell'operatore economico suindicato, dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nei limiti delle certificazioni ad oggi acquisite e dei
requisiti speciali previsti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, così come
indicato nel summenzionato documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento
in data 04/03/2022, dando atto in proposito che, limitatamente all'impresa capogruppo mandataria
Securpol Puglia s.p.a. risultano ancora in corso di istruttoria:

Le verifiche antimafia avviate tramite B.D.N.A.;

TENUTO CONTO con riguardo all'atto di appello, acquisito con prot. n. 14282 del
12/11/2021, in proprio ed in qualità di impresa mandataria del costituito RTI con la mandante Vedetta
2 Mondialpol S.p.A., l'impresa Sureté a r.1. richiedeva la riforma della pronuncia del TAR Marche
n° 00565/2021, pubblicata il 09/07/21 e non notificata, con cui il Collegio di prime cure ha accolto il
ricorso di primo grado della Securpol Puglia s.p.a., resa all'esito del giudizio Reg. Rie. n° 244/2021.

• MSCONTRATO che con riguardo al gravame de quo, iscritto al n. RG 9664/2021 assegnato
alla 5A sezione del Consiglio di Stato, veniva fissata la relativa udienza cautelare per la data del
20/01/2022, ad esito della quale veniva disposto il rinvio al merito per la data del 19/05/2022;

VISTA, in proposito la nota prot. n. 2106 del 23/02/2022 con cui l'Avvocatura Generale dello
Stato, a seguito di richiesta avanzata con nota prot. n. 703 del 08/02/2022, comunicava: "atteso che
l'appellante ha rinunciato alla domanda di inibitoria, non si ravvisano impedimenti giuridici
all'esecuzione della sentenza del TAR, che è esecutiva ex lege".

• RISCONTRATO, quindi, ai sensi del suindicato processo verbale di aggiudicazione e del
Documento Istmttorio del RUP del 04/03/2022, ai sensi dei quali si propone, ad esito della procedura
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esperita ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento del servizio indicato in epigrafe, al
predetto operatore, per un importo complessivo (triennale), al netto del ribasso offerto (23,372 %)
allo scopo dalla medesima società, di € 3.017.188,18, ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti
dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 16.854,00 IVA non
imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990);

• DATO ATTO, alla luce del predetto ribasso, che il valore relativo all'opzione di proroga
tecnica per mesi sei (esclusivamente ove dovesse essere esercitata nelle more del completamento
delle procedure di gara necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente) è pari ad €
500.105,70, ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio
interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 50,00 IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR
633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990);

DATO ATTO che prima della stipula del contratto di appalto si provvederà ad acquisire la
certificazione antimafia in conformità alle prescrizioni della normativa vigente in materia, fatte salve
le previsioni recate dall'art 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 259;

FATTE SALVE le previsioni recate dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, per le motivazioni esplicitate nel suindicato documento istnittorio e che
vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
DELIBERA

Arti

Preso atto del processo verbale di aggiudicazione (sedute del 23 dicembre 2020, 09 febbraio 2021,
26 febbraio 2021, 8 marzo 2021), nonché di quanto statuito dalla Sentenza n. 565/2021 Reg. Prov.
Coli. del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), del conseguente
processo verbale di aggiudicazione relativo alle sedute del 10 settembre 2021, 24 settembre 2021, 29
settembre 2021), ivi comprese le Determine del RUP del 13/09/2021, e della proposta di
aggiudicazione della Commissione giudicatrice nominata con Delibera Presidenziale n. 12 del
28/01/2021, presente nel verbale relativo alla seduta del 29 settembre 2021, viene disposto
l'affìdamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di monitoraggio accessi mediante
servizi fìduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti - Porto di
Ancona al Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a., Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032
Bitonto (Bari) | Cosmopol S.p.a.. Via Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine,
Avellino per un importo complessivo (triennale), al netto del ribasso offerto (23,372 %) allo scopo
dalla medesima società, di € 3.017.188,18, ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dalla
valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 16.854,00 IVA non imponibile
art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990);

Art. 2

Alla luce del predetto ribasso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, esclusivamente
ove dovesse essere esercitata, nelle more del completamento delle procedure di gara necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, l'opzione di proroga tecnica viene dato atto che il valore
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relativo all'opzione di proroga in questione è pari ad € 500.105,70, ivi compresi gli oneri per la
sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 50,00
IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990).

Art 3

Viene approvato il quadro economico definitivo allegato alla presente delibera, ammontante ad euro
5.000.000,00 di cui:

Importo contrattuale triennale, pari ad € 3.017.188,18, ivi compresi gli oneri per la
sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad
€ 16.854,00 IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art 3 della Legge
165/1990);
IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990)

valore relativo all'opzione di proroga tecnica per mesi sei (qualora resasi necessaria nelle
more del completamento delle procedure di gara) pari a € 500.105,70, ivi compresi gli oneri
per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso,
pari ad € 50,00;
IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990).

Somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 1.482.706,12.

Art. 4

Tutti gli oneri relativi all'espletamento del servizio da parte dell'operatore economico risultato
aggiudicatario troveranno copertura nell'ex^ capitolo 121/50, voce 1.03.0213.001 "Servizi di
sorveglianza e custodia" del Bilancio di esercizio j3^ riferirsi al rispettivo anno di competenza.

IL COMMISSAESdÓ
Giovahnil

S^RAORDINAMO
tonno

^^^
J^^
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Ancona, 04/03/2022
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del
servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fìduciari presso l'area di temporanea

custodia doganale denominata Scalo Marotti - Porto di Ancona, per la durata di anni tré.
Codice CIG: 8526745C8F

Verifica requisiti di partecipazione speciali e generali - costo manodapera
Operatore primo classificato.

Lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, premesso quanto segue:

Con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021, l'appalto in questione veniva aggiudicato al
Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN) CAP 60131 Via
GIULIO PASTORE n.5 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in Como (Prov. CO)
CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76, ciò alla luce delle risultanze contenute nel processo verbale di
aggiudicazione (sedute del 23 dicembre 2020, 09 febbraio 2021, 26 febbraio 2021, 8 marzo 2021);

Con ricorso notificato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale il 30/04/2021, il predetto provvedimento veniva impugnato da parte della società Securpol
Puglia s.p.a., con sede legale in Bitonto (BA), Strada Provinciale n. 231 km 79,800, C.F. e P.I.
03769340757, in qualità di capogruppo/mandataria del RTP con l'operatore economico Cosmopol
spa (mandante);

Con Sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coli. il Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche (Sezione Prima) disponeva l'accoglimento del ricorso proposto dal suindicato ricorrente;

Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale n. 16 del 28/07/202 l veniva autorizzata la presa d'atto del contenuto della sentenza
n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
con conseguente regressione della gara indicata in epigrafe alla fase in cui si è interrotta, ovvero a
quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del punteggio per i sub
criteri C.l e C.2. nelle modalità previste dalla sentenza medesima;

Con la predetta Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 16 del 28/07/2021 veniva altresì disposta la conseguente
riconvocazione della Commissione giudicatrice nominata con Delibera Presidenziale n. 12 del
28701/2021, il tutto previa attivazione della procedura di soccorso istmttorio finalizzata alla
produzione da parte dei concorrenti ammessi alla presente procedura, che avevano presentato copia
semplice delle certificazioni, di dichiarazione di conformità all'originale dei certificati già prodotti in
copia semplice e non di documenti nuovi, ciò in ragione del principio della par condicio dei
concorrenti, così come ammesso nella sentenza in questione;

• Con la predetta Deliberazione Commissariale veniva prevista, nei confronti dei concorrenti,
la richiesta di conferma dell'offerta presentata in sede di gara, ivi compresa la validità della cauzione
provvisoria presentata in sede di gara.
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In riferimento alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe, in conseguenza della
predetta regressione della fase di gara, e alla luce delle risultanze contenute nel processo verbale di
aggiudicazione (sedute del 10 settembre 2021, 24 settembre 2021, 29 settembre 2021), nonché delle
Determine del R.U.P. del 13 settembre 2021, l'operatore primo classificato risultava essere il
Costituendo R.T.L: Securpol Puglia s.p.a., Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032 Bitonto
(Bari) l Cosmopol S.p.a.. Via Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine, Avellino.

Nello specifico il predetto operatore partecipava alla presente procedura di gara indicando che
l'Impresa Cosmopol S.p.a., ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, intende avvalersi,
limitatamente al possesso del requisito relativo al Punto 8.3 del Disciplinare di gara: - Organico della
società, costituito da: Direttore Tecnico e addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria, dotati di
certificazione per i servizi di security in ambito portuale, in possesso della certificazione in corso di
validità prevista ai sensi dell'art. 6 del D.M. 15 settembre 2009 n. 154, e art. 5 del disciplinare per
la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria del capo della Polizia,
Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 dell'ausilio, fornito da parte dell'impresa
Securpol Puglia s.p.a.. Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032 Bitonto (Bari) giusta contratto di
awalimento sottoscritto tra l'impresa Cosmopol S.p.a. e l'impresa Securpol Puglia S.p.a..

Che in relazione a quanto sopra, al fine di poter procedere all'adozione dei provvedimenti
conseguenti, ai fini dell'aggiudicazione del presenta appalto, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.
Lgs. n. 50/2016, le imprese facenti parte del predetto operatore economico venivano sottoposte a
verifica in ordine:

a) alla sussistenza, in capo ai medesimi, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa previsti dal bando di gara ossia:

l) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

2) Licenza di abilitazione all'esercizio dell'attività di vigilanza;
3) Autorizzazione del Prefetto di Ancona per l'affìdamento dei servizi di sicurezza

sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui
espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n0 144, convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n° 155" entrambe valide per la Provincia di
Ancona - ovvero corredate dalla richiesta di estensione territoriale alla Provincia di
Ancona;

4) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tré esercizi antecedenti la data
di pubblicazione del bando di gara (e quindi 2017-2018-2019) pari al doppio del valore
annuale, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, a base di gara, ossia € 2.621.538,74
(euro duemilioniseicentovenutnomilacinquecentotrentotto/74).

5) Fatturato specifico d'impresa minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tré esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (e quindi 2017 - 2018 - 2019)per
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara (servizi di vigilanza
portuale o aeroportuale) per un importo non inferiore ad € 650.000,00 (euro
seicentocinquantamila/00) per ogni singolo esercizio;
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6) Possesso della Certificazione UNI 10891
7) Organico della società costituito da:

- Direttore tecnico ed addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria dotati di certificazione per servizi di security in
ambito portuale, in possesso della certificazione m corso di validità prevista ai sensi dell'art. 6 del D.M. 15 settembre
2009, n°154 e art. 5 del Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015.
-operatori fiduciari logistici in numero necessario allo svolgimento del servizio di monitoraggio accessi presso
Scalo Marotti.

8) Disponibilità di Centrale Operativa TIPO B attiva H24 - 7/7 avente impianti tecnici,
tecnologici e di sicurezza minimi rispondenti ai contenuti previsti dall'AIlegato E del
D.M. 269/2010 emendato con DM 56/2015.

b) in ordine ai riscontri dei dati relativi al medesimo concorrente risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);

c) in merito al possesso, da parte al medesimo concorrente, dei requisiti di ordine generale
previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) Verifica ex art. 95, comma 10, ultimo cpv. del D. Lgs. n. 50/2016.

Che, ad esito dell'attività di verifica condotte dallo scrivente in ordine al Costituendo R.T.I.:
Costituendo R.T.I.: Securpol Puslia s.p.a.. Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032 Bitonto
(Bari) l Cosmopol S.p.a.. Via Contrada Santorelli Zona Industriale Pianodardine, Avellino (per
cui veniva confermata l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese
artigiane per un'attività coerente a quella oggetto della presente procedura di gara - come da visure
estratte da Infocamere ed acquisite mediante AVCPASS- così come richiesto in relazione al punto
l)) emergeva quanto di seguito riportato.

VERIFICA REQUISITI SPECIALI DI D'IDONEITÀ CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

in relazione al punto a) sussistenza, in capo ai medesimi, dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara:

Al concorrente primo classificato, mediante il sistema AVCPASS, istituito presso l'ANAC si
procedeva ad inoltrare, in data 30/09/2021 (così come comunicato con nota prot. n. 7032 del
30/09/2021, le seguenti richieste:

in relazione al punto 2):

Copia conforme all'originale della Licenza di abilitazione all'esercizio dell'attività di
vigilanza

Il concorrente nei termini assegnati produceva, mediante AVCPASS, la seguente
documentazione, acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 12613 dell'11/10/2021:

> Securpol Puelia s.p.a.
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Copia conforme all'originale Licenza Prefettizia Licenza Prefettizia Prot. N.12351 l/16A/Area O.P.
l ter del 03/04/2020;

> Cosmopol S.p.a.

Copia conforme all'originale Licenza prefettizia prot. n. 59385/16A/P.A. del 26/10/2020

Pertanto, verificato il contenuto dei predetti documenti, può ritenersi attestata, in capo alla predetta
ATI, la sussistenza del requisito relativo alla Licenza di abilitazione all'esercizio dell'attività di
vigilanza.

In relazione al punto 3):

Copia conforme all'originale dell'Autorizzazione del Prefetto di Ancona per l'affidamento
dei servizi di sicurezza sussidiaria nell 'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi
di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e
depositi, nonché nell 'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto
l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'artìcolo 19, comma 2, del decreto-legge 27
luglio 2005, n° 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n° 155" entrambe
valide per la Provincia di Ancona - ovvero corredate dalla richiesta di estensione territoriale alla
Provincia di Ancona

Il concorrente nei termini assegnati produceva, mediante AVCPASS, la seguente
documentazione, acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 12613 dell'11/10/2021:

> Securpol Puglia s.p.a.

Istanza di estensione Servizi di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S. Provincia di Ancona prot. n. 253/20
del 21 dicembre 2020;
Richiesta nuova licenza esercizio ponte radio prot 254/20 del 21 dicembre 2020

> Cosmopol S.p.a.

Istanza di estensione servizi di vigilanza ex art. 134 Tulps Regione Marche prot. n. 2118/20 del 22
maggio 2020;
Comunicazione estensione Servizi vigilanza Regione Marche Comunicazione ai sensi dell'art. 257
ter comma 5° del Regolamento di Esecuzione del T.u.l.p.s..

Con riguardo a quanto sopra, a seguito di apposite richieste della Stazione appaltante inoltrate alle
Prefetture di competenza veniva assunto quanto segue:

Con riguardo alla Securpol Puglia s.p.a. la Prefettura di Bari, con notaprot. n. 13353 del 26/10/2021,
rilevava che "l'istanza concernente l'oggetto è pervenuta a mezzo pec il 22/12/2020 (come da
allegato) e non risultano ad oggi adottati provvedimenti di autorizzazione o diniego".
Con riguardo alla Cosmopol s.p.a. la Prefettura di Avellino, con nota prot. n. 13341 del 25/10/2021
comunicava che ttl'istituto di vigilanza privata Cosmopol s.p.a. ha notificato in data 22/05/2020 ...
così come previsto dall'art. 257 ter, comma 5, del Regolamento di Esecuzione al TULPS, l'estensione
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dei servizi nella Regione Marche. Ad oggi quest 'Ufficio non ha ancora adottato un provvedimento di
autorizzazione o di diniego nei confronti del citato istituto di vigilanza privata. Ciò premesso si
rappresenta che la predetta norma dispone che gli istituti di vigilanza possono attivare i servizi di
vigilanza privata, nell'ambito del territorio per il quale hanno notificato l'estensione, trascorsi
novanta giorni dalla predetta notìfica".

Pertanto, verifìcato il contenuto dei predetti documenti, può ritenersi attestata, allo stato degli atti, in
capo alla predetta ATI, la sussistenza del requisito in questione avuto riguardo alle richieste di
estensione territoriale alla Provincia di Ancona avanzate in data antecedente alla scadenza per
la presentazione della domanda di partecipazione in riferimento alla presente procedura, ciò
anche alla luce del contenuto delle linee guida Anac n. 10 recanti "affidamento del servizio di
vigilanza privata", approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018
e dei riscontri pervenuti da parte delle Prefetture competenti.

in relazione al punto 4):

Bilanci riferiti agli anni 2017, 2018, 2019

Il concorrente nei termini assegnati produceva, mediante AVCPASS, la seguente
documentazione, acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 12613 dell'11/10/2021:

> Securpol Puglia s.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2017 e RICEVUTA DI DEPOSITO BILANCIO D'ESERCIZIO
ANNO 2017 - valore della produzione: euro 9.314.646

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018 e RICEVUTA DI DEPOSITO BILANCIO DI
ESERCIZIO ANNO 2018 - valore della produzione: euro 9.760.168

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2019 e RICEVUTA DI DEPOSITO BILANCIO DI
ESERCIZIO ANNO 2019 - valore della produzione: euro 11.639.779

> Cosmopol S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2017 e RICEVUTA DI DEPOSITO BILANCIO D'ESERCIZIO
ANNO 2017 - valore della produzione: euro 78.238.467

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018 e RICEVUTA DI DEPOSITO BILANCIO DI
ESERCIZIO ANNO 2018 - valore della produzione: euro 75.728.665

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2019 e RICEVUTA DI DEPOSITO BILANCIO DI
ESERCIZIO ANNO 2019 - valore della produzione: euro 91.192.455

Pertanto, verifìcato il contenuto dei predetti documenti, può ritenersi attestata, in capo alla predetta
ATI, la sussistenza del requisito relativo al Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno
degli ultimi tré esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (e quindi 2017 -
2018 - 2019) pari al doppio del valore annuale, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza,
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a base di gara, ossia € 2.621.538,74 (euro duemilioniseicentovenutnomila-
cinquecentotrentotto/74.

In relazione al punto 5):

Bilanci riferiti agli anni 2017, 2018, 2019 e i relativi contratti/fatture quietanzate/certìfìcati di
regolare esecuzione/ documentazione equivalente atte ad attestare il Fatturato specifico minimo
annuo per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara (servizi di vigilanza
portuale o aeroportuale) per un importo non inferiore ad € 650.000,00 (euro
seicentocinquantamila/00) per ogni singolo esercizio

Il concorrente nei termini assegnati produceva, mediante AVCPASS, la seguente
documentazione, acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 12613 dell'11/10/2021:

> Securpol Puglia s.p.a.

Attestazioni fatturato SERVIZI di SICUREZZA in ambito aereoportuale eseguiti presso le strutture
AdP. rilasciato dall'ADP Aeroporti della Puglia e attestazione di buona esecuzione di servizio e del
fatturato conseguito per servizio di vigilanza degli ambiti portuali rilasciato dall'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale attestanti:

Fatturato 2017: € 5.621.876,51
Fatturato 2018: € 5.674.340,00
Fatturato 2019: € 5.254.745,01

> Cosmopol S.p.a.

Certificazione in merito al buon esito del servizio di vigilanza armata nell'ambito Aeroportuale per
GESAC s.p.a. emesso da Napoli Salerno Arirports Gesac attestante:

Fatturato 2017: € 621.421,63
Fatturato 2018: €649.416,86
Fatturato 2019:€ 741.117,98

Pertanto, verifìcato il contenuto dei predetti documenti, può ritenersi attestata, in capo alla predetta
ATI, la sussistenza del requisito relativo al Fatturato specifico d'impresa minimo annuo riferito
a ciascuno degli ultimi tré esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (e
quindi 2017 - 2018 - 2019) per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara
(servizi di vigilanza portuale o aeroportuale) per un importo non inferiore ad € 650.000,00 (euro
seicentocinquantamila/00) per ogni singolo esercizio.

In relazione al punto 6):

Copia conforme all'originale della Certificazione UNI 10891

Il concorrente nei termini assegnati produceva, mediante AVCPASS, la seguente
documentazione, acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 12613 dell'11/10/2021:
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> Securpol Puslia s.p.a

Certificato n. ICIM-IVG-005308-01 conforme alla Norma 10891:2000 emesso da Accredia -
(07/04/2016 Data di Emissione iniziale - 27/02/2020 data di emissione corrente - 06/04/2022 data di
scadenza).

> Cosmopol S.p.a.

Certificato n. ISP V/128 documenti di riferimento Norma UNI 10891:2000 - emesso da Accredia
(09/10/2015 Data di Emissione iniziale - 28/05/2020 data di emissione corrente - 29/06/2024 data di
scadenza).

Pertanto, verificato il contenuto dei predetti documenti, può ritenersi attestata, in capo alla predetta
ATI, la sussistenza del requisito relativo al Possesso della CertiHcazione UNI 10891.

In relazione al punto 7):

Elenco del personale in organico di cui si prevede l'utilizzo per lo svolgimento dei servizi in
appalto, costituito da Direttore tecnico ed addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria dotati di
certificazione per servizi di security in ambito portuale, in possesso della certificazione in corso di
validità prevista ai sensi dell'art. 6 del D. M. 15 settembre 2009, n° 154 e art. 5 del Disciplinare per
la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria del Capo della Polizia
- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 con allegazione della relativa
certificazione e comprova della disponibilità in organico del predetto personale mediante
produzione dei contratti di ass unzione / libro unico del lavoro o documentazione equivalente.

elenco degli operatori fìduciari logistici in organico di cui si prevede l 'utilizzo per lo svolgimento
dei servizi in appalto con comprova della qualifica e della disponibilità in organico mediante
produzione dei contratti di assunzione / libro unico del lavoro o documentazione equivalente.

Il concorrente nei termini assegnati produceva, mediante AVCPASS, la seguente
documentazione, acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 12613 dell'11/10/2021:

> Securpol Puglia s.p.a

Certificati di idoneità relativi ai servizi di sicurezza in ambito portuale e L.U.L. riferiti a n. 50 addetti
ai servizi di sicurezza in ambito portuale e n. l Direttore Tecnico.

L.U.L. relativi ad operatori fìduciari dipendenti Securpol Puglia spa

> Cosmopol S.p.a.

Requisito oggetto di awalimento: Certificati di idoneità relativi ai servizi di sicurezza in ambito
portuale e L.U.L. riferiti a n. 20 addetti ai servizi di sicurezza in ambito portuale e n. l Direttore
Tecnico dipendenti Securpol.

L.U.L. relativi ad operatori fiduciari dipendenti Cosmopol spa
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Pertanto, verificato il contenuto dei predetti documenti, può ritenersi attestata, in capo alla predetta
ATI, la sussistenza del requisito relativo all'Organico della società costituito da:
- Direttore tecnico ed addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria dotati di certificazione per servizi
di security in ambito portuale, in possesso della certificazione in corso di validità prevista ai
sensi dell'art. 6 del D.M. 15 settembre 2009, n°154 e art. 5 del Disciplinare per la formazione
delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria del Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015.
-operatori fìduciari logistici in numero necessario allo svolgimento del servizio di monitoraggio
accessi presso Scalo Marotti.

In relazione al punto 8):

copia, conforme all 'originale, documentazione attestante la conformità della propria centrale
operativa ai contenuti previsti dall'Allegato E del D. M. 269/2010 emendato con DM 56/2015.

Il concorrente nei termini assegnati produceva, mediante AVCPASS, la seguente
documentazione, acquisita al protocollo della stazione appaltante con n. 12613 dell'11/10/2021:

> Securpol Puslia s.p.a

Certificato n. SPV -l 8541-AQ 167 Certificazione di Categoria II.

> Cosmopol S.p.a.

Certificato 115/ARC/ISP* Categoriali (Art. 3 c.1 a) DM 115/2014.

Pertanto, verificato il contenuto dei predetti documenti, può ritenersi attestata, in capo alla predetta
ATI, la sussistenza del requisito relativo alla Disponibilità di Centrale Operativa TIPO B attiva
H24 - 7/7 avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza minimi rispondenti ai contenuti
previsti dall'AIIegato E del D.M. 269/2010 emendato con DM 56/2015.

**+*******

VERIFICA REQUSITI PREVISTI DALL'ART. 80 D. LGS. N. 50/2016

> Securpol Puglia s.p.a

Per quanto conceme il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, tenuto conto dei riscontri effettuati in capo alla Securpol Puglia s.p.a., mediante ricorso al
sistema AVCPASS e, ove necessario interpellando le amministrazioni competenti, anche al fine di
verificare la presenza dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l'A.N.A.C, è emerso quanto segue:

La Società Securpol Puglia s.p.a. è da considerarsi in possesso dei requisiti di ordine generale
necessari ai fini della partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica con conseguente
veridicità delle dichiarazioni rese dalla medesima in ordine al possesso dei predetti requisiti, cosi
come attestato dalle attestazioni rilasciate:
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l) Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni aniministrative da reato;
2) Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C;
3) Esito verifica regolarità fiscale acquisita tramite AVCPASS e nota prot. n. 1457 del 19/1 1/2021

dell'Agenzia delle Entrate di Bari trasmessa in riscontro alla richiesta inoltrata all'Agenzia delle
Entrate con nota prot. n. 7040 del 30/09/2021.
Con riguardo al contenuto della nota prot. n. 515 del 18/01/2022 trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate di Bari in riscontro alla richiesta prot. n. 8491 del 19/11/2021, devono ritenersi non
sussistenti i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, ultimo cpv. del D. Igs. n. 50/2016 e
ss.mm. ii. per le seguenti motivazioni:

veniva esperito apposito contraddittorio avviato con nota prot. n. 360 del 21/01/2022;
in riscontro alle richieste avanzate con la summenzionata nota pervenivano le relative
giustificazioni, così come acquisite con nota prot. n. 1050 del 31/01/2022;
ad esito dell'esame delle suindicate giustificazioni risultava attestata la regolare rateizzazione
delle irregolarità fiscali non definitivamente accertate evidenziate nella siunmenzionata nota
prot. n. 515 del 18/01/2022 dell'Agenzia delle Entrate, ciò avuto riguardo alla produzione dei
singoli piani di detenninazione dei versamenti rateali congiuntamente ai modelli di
pagamento unificato riferiti al codice atto della corrispondente comunicazione;

4) Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
5) Documento Unico di Regolarità contributiva acquisito con prot. n. 12153 del 01/10/2021, prot. n.

13479 del 28/10/2021 e prot. n. 2303 del 28/02/2022;
6) Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
7) Attestazione regolarità Legge n. 68/99 rilasciata da ARPAL Puglia Ambito Territoriale di Bari

Ufficio Collocamento Mirato disabili con nota acquisita con prot. n. 14751 del 23/11/2021.

Per quanto conceme l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.
67 del D. Lgs. 159/2011 veniva inoltrata, per tramite della Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, la richiesta di comunicazione antimafia con prot. n.
PR BAUTG_Ingresso_0134424_20210930 e di informazione antimafia con
PR_BAUTG_Ingresso_0138601_202111008, entrambe ad oggi in corso di istruttoria.
In capo alla predetta società veniva riscontrata altresì la presenza di richiesta di iscrizione nelle White
List avanzata in data 01/10/2018.

**********

> Cosmopol S.p.a.

Per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, tenuto conto dei riscontri effettuati in capo alla Cosmopol S.p.a, mediante ricorso al sistema
AVCPASS e, ove necessario interpellando le amministrazioni competenti, anche al fine di verifìcare
la presenza dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'A.N.A.C, è
emerso quanto segue:

La Società Cosmopol S.p.a. è da considerarsi in possesso dei requisiti di ordine generale necessari ai
fini della partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica con conseguente veridicità
delle dichiarazioni rese dalla medesima in ordine al possesso dei predetti requisiti, cosi come attestato
dalle attestazioni rilasciate:

l) Iscrizione white list dal 14/01/2015 - scadeiiza validità 13/01/2022 (prot. n. 12736 del
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13/10/2021 e prot. n. 1529 del 09/02/2022), la quale tiene luogo della comunicazione e
dell'informazione antimafia liberatoria - nota prot. 1529 del 09/02/2022 attestante che in data
02/12/2021 è stata presentata domanda di permanenza nell'elenco; pertanto, l'iscrizione è efficace
anche dopo il: 13/01/2022;
2) Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative da reato;
3) Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C, da cui non emergono cause
di esclusione, in ragione della valutazione congiunta effettuata in ordine a quanto indicato in sede di
DGUE, di dichiarazioni integrative dall'operatore economico in questione, così come presentate in
sede di gara, da quanto risultante dal Casellario ANAC, ciò avuto riguardo a quanto previsto dalle
Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.
4) Esito verifica regolarità fiscale acquisita mediante AVCPASS, nota prot. n. 12976 del
18/10/2021.
Con riguardo al contenuto della nota prot. n. 827 del 25/01/2022 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate
di Avelline, devono ritenersi non sussistenti i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, ultimo
cpv. del D. Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le seguenti motivazioni:

veniva esperito apposito contraddittorio avviato con notaprot. n. 471 del 26/01/2022;
in riscontro alle richieste avanzate con la summenzionata nota pervenivano le relative
giustificazioni, così come acquisite cona nota prot. n. 988 del 28/01/2022 (integrate dalla nota
prot. n. 2133 del 23/02/2022;
ad esito dell'esame delle suindicate giustificazioni deve darsi atto della pendenza di giudizi
tributari in corso presso le competenti sedi giudiziarie e della regolare
rateizzazione/pagamento (ciò in ragione della produzione dei singoli piani di determinazione
dei versamenti rateali anche con riguardo alle comunicazioni di irregolarità non
impugnate/oggetto di soccombenza, pur nelle more della pendenza dei termini per proporre
ricorso innanzi alla Corte di Cassazione) delle irregolarità fiscali non definitivamente
accertate evidenziate nella summenzionata nota prot. n. 827 del 25/01/2022;

5) Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016;
6) Documento Unico di Regolarità contributiva acquisito con prot. n. 12152 del 01/10/2021, prot.
n. 12842 del 14/10/2021 e prot. n. 1942 del 18/02/2022;
7) Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali
8) Attestazione regolarità Legge n. 68/99 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania
Dirczione Generale 11 per l'Istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili UOD 05
Servizio Territoriale di Avelline Servizio Collocamento Mirato Provinciale con nota acquisita con
prot. n. 12164 del 01/10/2022.

**********

VERIFICA EX ART. 95, COMMA 10, ULTIMO CPV. DEL D. LGS. N. 50/2016

Nel corso della seduta del 29 settembre 2021 la Commissione giudicatrice ha rilevato che l'offerta
presentata dal concorrente Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a. non
supera la soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in
quanto i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione
conseguiti dal medesimo non risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
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Nello specifico il concorrente in questione conseguiva un punteggio complessivo pari a Punti:
85,31073 così costituito:

Punteggio offerta tecnica (punti attribuibili 70)

> Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a.: Punti attribuiti 55,3107.

Punteggio offerta economica (punti attribuibili 30)

> Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. [ Cosmopol S.p.a.: Punti attribuiti 30,00.

In relazione a quanto sopra nei confronti dell'operatore economico veniva avviata, con nota prot. n.
7033 del 30/09/2021, la verifica relativa al rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera
d) del D. Lgs. n. 50/2016 in ordine agli oneri per la manodopera dichiarati dal medesimo in sede di
offerta economica (2.813.150,82 Euro).

Ad esito dell'esame delle giustificazioni trasmesse in data 15/10/2021 presso la piattaforma
telematica in uso alla Stazione appaltante e acquisite con prot. n. 12916 del 18/10/2021 deve ritenersi
attestato, da parte del predetto operatore economico, il rispetto delle previsioni recate in ordine al
costo del personale in ragione delle verifiche sulla predetta documentazione, avuto riguardo al
contenuto dell'offerta tecnica ed economica presentata, rilevando in proposito la non sussistenza di
elementi specifici da rendere anormalmente bassa l'offerta presentata ciò in base all'analisi del
contenuto del conto economico dell'appalto presente nelle suindicate giustificazioni.

Si!*******!)!****

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO DALL'IMPRESA

"SURETÉ" A R.L. (R.G. 9664/2021), CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

Con atto di appello, acquisito con prot. n. 14282 del 12/11/2021, in proprio ed in qualità di impresa
mandataria del costituito RTI con la mandante Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., l'impresa Sureté a r.1.
richiedeva la riforma della pronuncia del TAR Marche n° 00565/2021, pubblicata il 09/07/21 e non
notificata, con cui il Collegio di prime cure ha accolto il ricorso di primo grado della Securpol Puglia
s.p.a., resa all'esito del giudizio Reg. Rie. n0 244/2021.

Con riguardo al gravame de quo, iscritto al n. RG 9664/20 21 assegnato alla 5A sezione del Consiglio
di Stato, veniva fissata la relativa udienza cautelare per la data del 20/01/2022.

Ad esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 20/01/2022 veniva disposto il rinvio al merito per
la data del 19/05/2022.

In ragione di quanto sopra, deve darsi atto del contenuto della nota prot. n. 2106 del 23/02/2022,
trasmessa in riscontro alla richiesta avanzata con nota prot. n. 703 del 08/02/2022, con cui
l'Avvocatura Generale dello Stato comunicava "atteso che l'appellante ha rinunciato alla domanda
di inibitoria, non si ravvisano impedimenti giuridici all 'esecuzione della sentenza del TAR, che è
esecutiva ex lege".
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In ragione di quanto sopra:

Dato atto dell'esito delle verifiche condotte in capo Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a.,
Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032 Bitonto (Bari) | Cosmopol S.p.a.. Via Contrada
Santorelli Zona Industriale Pianodardine, Avellino, così come esplicitate nel presente documento
istruttorio.

In aderenza al processo verbale di aggiudicazione (sedute del 23 dicembre 2020, 09 febbraio 2021,
26 febbraio 2021, 8 marzo 2021), nonché di quanto statuito dalla Sentenza n. 565/2021 Reg. Prov.
Coli. del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), del conseguente
processo verbale di aggiudicazione relativo alle sedute del 10 settembre 2021, 24 settembre 2021 29
settembre 2021), ivi comprese le Determine del RUP del 13/09/2021, e alla proposta di
aggiudicazione della Commissione giudicatrice nominata con Delibera Presidenziale n. 12 del
28/01/2021, presente nel verbale relativo alla seduta del 29 settembre 2021, riscontrate altresì le
comunicazioni di proroga prot. n. 10446 del 10/08/2021 e 984 del 28/01/2022 in ordine alla validità
dell'offerta e della cauzione provvisoria presentate in sede di gara

PROPONE DI PROCEDERE

Ai sensi degli art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, vista la graduatoria di gara, così come redatta a
seguito del processo verbale di aggiudicazione suindicato

l) All'aggiudicazione dell'appalto indicato in epigrafe al Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia
s.p.a., Strada Provinciale 231 KM. 79,800 70032 Bitonto (Bari) | Cosmopol S.p.a.. Via Contrada
Santorelli Zona Industriale Pianodardine, Avellino, per un importo complessivo di €
3.017.188,18, ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio
interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 16.854,00 IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR
633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990), conseguente ad un ribasso complessivo offerto del
23,372 %, fermo restando il rispetto, da parte dell'operatore economico in questione, di quanto
previsto dal Bando di Gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
S230 25/11/2020 567204-2020-1T e presso la GURI n.139 del 27-11-2020, dal relativo disciplinare
di gara e capitolato speciale di appalto, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentata dal
medesimo e acquisita dalla stazione appaltante presso la piattaforma telematica:
https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it., dando atto della necessità, prima della stipula del
contratto di appalto, di acquisire la certificazione antimafia riferita all'impresa Securpol Puglia s.p.a.
in conformità alle prescrizioni della normativa vigente in materia, fatte salve le previsioni recate
dall'art 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 259.

Alla luce del predetto ribasso il valore relativo all'opzione di proroga tecnica per mesi sei
(esclusivamente ove dovesse essere esercitata - ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n.
50/2016, nelle more del completamento delle procedure di gara necessarie per l'individuazione di
un nuovo contraente) è pari ad € 500.105,70, ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dalla
valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 50,00 IVA non imponibile
art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.h (art. 3 della Legge 165/1990).

2) L'approvazione del quadro economico definitivo allegato al presente documento, ammontante
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ad euro 5.000.000,00 di cui:

Importo contrattuale triennale, pari ad € 3.017.188,18, ivi compresi gli oneri per la
sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad
€ 16.854,00 IVA non imponibile art. 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge
165/1990);
IVA non imponibile art 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990)

valore relativo all'opzione di proroga tecnica per mesi sei (qualora resasi necessaria nelle
more del completamento delle procedure di gara) pari a € 500.105,70, ivi compresi gli oneri
per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso,
pari ad € 50,00;
IVA non imponibile art 9 c. l del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990).

Somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 1.482.706,12.

3 ) Tutti gli oneri relativi all ' espletamento del servizio da parte dell ' operatore economico risultato
aggiudicatario troveraiuio copertura nell'ex capitolo 121/50, voce 1.03.0213.001 "Servizi di
sorveglianza e custodia" del Bilancio di esercizio da riferirsi al rispettivo anno di competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Marc^ Brugiapaglia

AU^^
s
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SICUREZZA SUSSIDIARIA,
MARITIME SECURITY E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACCESSI
MEDIANTE SERVIZI FIDUCIARI PRESSO L'AREA DI TEMPORANEA
CUSTODIA DOGANALE DENOMINATA SCALO MAROTTI - PORTO DI
ANCONA CIG 8526745C8F

QUADRO ECONOMICO

Euro

IA Importo di aggiudicazione triennale per i servizi di vigilan2a, sicurezza
sussidiaria e maritime security mediante guardie giurate e di monitoraggio
degU accessi area Scalo Marotd mediante servizi fidudari
Di cui:

oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferen2Ìale
non soggetd a ribasso

3.017.188,18

16.854,00

IB Importo rinnovo semestì-ale (opzionale)
Di cui:

oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale
non so^getd a ribasso

500.105,70

50,00

1C Sonime a disposizione dell'amministcazione 1.482.706,12

Totale quadro economico 5.000.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marco BRUGIAPAGUA)
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