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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 95, COMMA 3, LETTERA
A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.Il. PER L'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 LA DURATA DI ANNI TRÉ.
CODICE CIG: 8526745C8F

(QUARTA SEDUTA)
APERTURA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA A SEGUITO DELLE RICHIESTE A

TITOLO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno 2021, addì 10 del mese di settembre, in collegamento telematico a mezzo della piattaforma
Zoom, alle ore 15:00, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con Delibera Presidenziale
n. 12 del 28/01/2021, composta dai Sig.ri:

Presidente: Dott.ssa Cinthia De Luca;
Commissario: Geom. Federico Filesi;
Commissario: Dott. Salvatore Dimauro.

Funge da Segretario il Dott. Luca Crisostomi, Funzionario Incaricato presso il Settore di Staff: Gare,
Appalti, Contratti - Contenzioso presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

La Commissione giudicatrice, preliminannente, premette quanto segue:

Con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021, l'appalto in questione veniva aggiudicato al
Costituendo R.T.L: SURETE' S.R.L. con sede legale m 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;

Con ricorso notificato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale il 30/04/2021, 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;

Nello specifico, con sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll., il Tribunale Amministrativo
Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo
accoglieva sul presupposto che "la produzione di copia semplice dei certificati in possesso
del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub
criteri C.l e C.2 dell'art. 15 del disciplinare) costìtiiisce una irregolarità relativa alla forma
e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante
l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la lex specialis richieda la produzione
dell 'originale o della copia autentica", \
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Sempre con la suindicata sentenza veniva disposto l'annullamento dei "provvedimenti
impugnati - ad eccezion fatta per le gravate clausole della lex specialis, in quanto interpretate
come non ostative all'attivazione del soccorso istruttoria" ai fini di un riesame da parte
dell 'Amministrazione'1'1, con conseguente regressione della gara 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.";

Con la predetta sentenza veniva altresì rilevata la facoltà dell'Amministrazione di rivedere in
autotutela i propri atti, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 21 nonies della legge n. 241 del
1990, con conseguente facoltà di attivare il soccorso istmttorio nei confronti di tutti i
partecipanti alla procedura che avessero prodotto in copia semplice i certificati riferiti ai sub
criteri CI e C2 dell'art. 15 del disciplinare);

In relazione a quanto sopra con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 16 del 28/07/2021 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, con conseguente riconvocazione della Commissione giudicatrice
nominata con Delibera Presidenziale n. 12 del 28701/2021, il tutto previa attivazione della
procedura di soccorso istruttoria finalizzata alla produzione da parte dei concorrenti ammessi
alla presente procedura, che hanno presentato copia semplice delle certificazioni, di
dichiarazione di confonnità all'originale dei certifìcati 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;

Sempre con la medesima Deliberazione Commissariale veniva prevista la richiesta di
conferma dell'offerta presentata in sede di gara, ivi compresa la validità della cauzione
provvisoria presentata in sede di gara.

Con note prot. n. 5452 | 5453 j 5454 | 5455 ] 5456 del 30/07/2021 venivano trasmesse le
richieste di soccorso istmttorio nelle modalità indicate nelle note in questione;

Con nota prot. n. 6204 del 08/09/2021 veniva comunicato alle imprese che in data 10/09/2021,
a partire dalle ore 15:00, in seduta pubblica telematica, si sarebbe proceduto all'apertura della
documentazione trasmessa a seguito delle richieste a titolo di soccorso istnittorio ai fini della
verifica della presenza dei documenti richiesti.

Tanto premesso la Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica telematica di gara, disponendo
['attivazione della funzione di seduta di gara pubblica

*****+*****<:4:****+***^*»*********

> Costituendo R.T.I.: IIANGERS SRL l COOPSERVICE SOC.COOP. PA..
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La Commissione prende atto che l'operatore economico concorrente in data 06/08/2021, come da
conferma integrazione documenti, produceva, mediante la piattaforma telematica in uso alla stazione
appaltante, la documentazione richiesta con la nota prot. 5455 del 30/07/2021, ossia:

Ove non già prodotta/pervenuta, dichiarazione di confonnità all'originale dei certificati
prodotti, in sede di gara, in copia semplice con riguardo ai criteri C. l e C.2;
Una dichiarazione, con cui, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, vien espressa la
volontà di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e
per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta
amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto indicato in

y oggetto, così come presentata presso la piattaforma telematica dalla Stazione appaltante;
Apposita appendice alla fidejussione bancaria o polizza assicurativa costituita
originariamente a titolo di cauzione provvisoria con cui l'Istituto emittente si impegna a
rinnovare/garantire, senza soluzione di continuità, la validità della cauzione medesima,
dalla data della sua scadenza fino ad ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della presente nota.

La Commissione procede, quindi, all'esame della documentazione trasmessa rilevando quanto segue.

La documentazione risulta pervenuta nei termini, ma non in maniera conforme rispetto alla richiesta
contenuta nella nota prot. n. 5455 del 30/07/2021 relativamente alla dichiarazione di mantenere
valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e per ulteriori 180 giorni decorrenti
dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata
in relazione all'appalto e della dichiarazione di confonnità all'originale dei certificati prodotti in sede
di gara con dguardo ai criteri CI e C2, che nello specifico risultano essere sottoscritte digitalmente
solo dall'impresa mandante e non anche dall'impresa mandataria, contrariamente a quanto previsto
dalla predetta nota che prescriveva:

In caso di RTI non costituito tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti
/ legali rappresentanti delle imprese concorrenti facenti parte dell'A.T.I.

Visto in proposito l'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016

La Commissione dispone di NON procedere alla validazione della predetta documentazione.

t********************************

> ITALPOL VIGILANZA SRL

La Commissione prende atto che l'operatore economico concorrente in data 03/08/2021, come da
conferma integrazione documenti, produceva, mediante la piattaforma telematica in uso alla stazione
appaltante, la documentazione richiesta con la nota prot. 5453 del 30/07/2021, ossia:

Ove non già prodotta/pervenuta, dichiarazione di confonnità all'originale dei certificati
prodotti, in sede di gara, in copia semplice con riguardo ai criteri C. l e C.2; ,
Una dichiarazione, con cui, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, vien espressa la
volontà di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e
per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta
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amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto indicato in
oggetto, così come presentata presso la piattaforma telematica dalla Stazione appaltante;
Apposita appendice alla fidejussione bancaria o polizza assicurativa costituita
originariamente a titolo di cauzione provvisoria con cui l'Istituto emittente si impegna a
rinnovare/garantire, senza soluzione di continuità, la validità della cauzione medesima,
dalla data della sua scadenza fino ad ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della presente nota.

La Commissione procede, quindi, all'esame della documentazione trasmessa rilevando la regolarità
della medesima.

La Commissione dispone di procedere alla validazione della predetta documentazione.

t********************************

> Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.

La Commissione prende atto che l'operatore economico concorrente in data 06/08/2021, come da
conferma integrazione documenti, produceva, mediante la piattaforma telematica in uso alla stazione
appaltante, la documentazione richiesta con la nota prot. 5454 del 30/07/2021, ossia:

Una dichiarazione, con cui, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, vien espressa la
volontà di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e
per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta
amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto indicato in
oggetto, così come presentata presso la piattaforma telematica dalla Stazione appaltante;
Apposita appendice alla fìdejussione bancaria o polizza assicurativa costituita
originarianiente a titolo di cauzione provvisoria con cui l'Istituto emittente si impegna a
rinnovare/garantire, senza soluzione di continuità, la validità della cauzione medesima,
dalla data della sua scadenza fino ad ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della presente nota.

La Commissione procede, quindi, all'esame della documentazione trasmessa rilevando la regolarità
della medesima.

La Commissione dispone di procedere alla validazione della predetta documentazione.

*+****»*»*^^**^**^**^^*^**4:*<:****

> Corpo Vigili Giurati SpA

La Commissione prende atto che all'intemo della busta telematica - offerta tecnica l'operatore
economico concorrente non ha prodotto la documentazione richiesta con la nota prot n. 5452 del
30/07/2021 ossia:

Ove non già prodotta/pervenuta, dichiarazione di conformità all'originale dei certificati
prodotti, in sede di gara, in copia semplice con riguardo ai cnteri C. l e C.2; ("

\
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Una dichiarazione, con cui, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, vien espressa la
volontà di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e
per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta
amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto indicato in
oggetto, così come presentata presso la piattaforma telematica dalla Stazione appaltante;
Apposita appendice alla fìdejussione bancaria o polizza assicurativa costituita
originariamente a titolo di cauzione provvisoria con cui l'Istituto emittente si impegna a
rinnovare/garantire, senza soluzione di continuità, la validità della cauzione medesima,
dalla data della sua scadenza fino ad ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della presente nota.

La Commissione dispone di NON procedere alla validazione dell'offerta tecnica in ragione della
mancata produzione della documentazione richiesta con nota prot. n. 5452 del 30/07/2021,
regolarmente trasmessa all'indirizzo pec del concorrente.

>

****^***************s|: ************

Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. ] Cosmopol S.p.a.

La Commissione prende atto che l'operatore economico concorrente in data 05/08/2021, come da
conferma integrazione documenti, produceva, mediante la piattaforma telematica in uso alla stazione
appaltante, la documentazione richiesta con la nota prot. 5456 del 30/07/2021, ossia:

Ove non già prodotta/pervenuta, dichiarazione di conformità all'originale dei certificati
prodotti, in sede di gara, in copia semplice con riguardo ai criteri C. l e C.2;
Una dichiarazione, con cui, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, vien espressa la
volontà di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della sua presentazione e
per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente nota, l'offerta
amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto indicato in
oggetto, così come presentata presso la piattaforma telematica dalla Stazione appaltante;
Apposita appendice alla fìdejussione bancaria o polizza assicurativa costituita
originariamente a titolo di cauzione provvisoria con cui l'Istituto emittente si impegna a
rinnovare/garantire, senza soluzione di continuità, la validità della cauzione medesima,
dalla data della sua scadenza fino ad ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della presente nota.

La Commissione procede, quindi, all'esame della documentazione trasmessa rilevando la regolarità
della medesima.

La Commissione dispone di procedere alla validazione della predetta documentazione.

*******+**!(:***********+*+**+*****

Temiinata la fase di apertura della documentazione trasmessa a seguito delle richieste a titolo di
soccorso istnittorio ai fini della verifica della presenza dei docuinenti richiesti, la Commissione
dispone di procedere, per gli adempimenti conseguenti, alla comunicazione al RUP in ordine alla
circostanza che: \ .
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l) La documentazione prodotta dal concorrente costituendo R.T.I.: RANGERS SRL
COOPSERVICE SOC.COOP. P.A.. risulta pervenuta nei termini, ma non in maniera
conforme rispetto alla richiesta contenuta nella nota prot. n. 5455 del 30/07/2021
relativamente alla dichiarazione di mantenere valida, e quindi vincolante, fin dalla data della
sua presentazione e per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente
nota, l'offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto e della
dichiarazione di conformità all'originale dei certificati prodotti in sede di gara con riguardo ai
criteri CI e C2, che nello specifico risultano essere sottoscritte digitalmente solo dall'impresa
mandante e non anche dall'impresa mandataria, contrariamente a quanto previsto dalla
predetta nota che prescriveva:
In caso di RTI non costituito tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente
da tutti i legali rappresentanti delle imprese concorrenti facenti parte dell'A.T.I.
In proposito, visto l'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 la Commissione disponeva di
NON procedere alla validazione della predetta documentazione.

2) il concorrente Corpo Vigili Giurati SpA non ha dato riscontro alle richieste documentali
previste dalla nota prot. n. 5452 del 30/07/2021, regolannente trasmessa al medesimo.
In ragione di quanto sopra la Commissione disponeva di NON procedere alla validazione
dell'offerta tecnica.

La Commissione, quindi, sospende i lavori riservandosi di proseguire, in successive sedute riservate,
i lavori riferiti alla presente procedura.

Il presente Processo verbale di aggiudicazione è stato redatto a cura del Segretario in data 10/09/2021
e, in pari data, viene approvato e sottoscntto digitalmente/analogicamente da parte di faitti i
componenti della Commissione giudicatrice e dal segretario verbalizzante:

Presidente: Dott.ssa Cinthia De Luca finnato digitalmente
Commissario: Geom. Federico Filesi firmato digitalmente 1
Commissario: Dott. Salvatore Dimauro firmato analogicamente \
Segretario: Dott. Luca Grisostomi firmato digitalmente
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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 95, COMMA 3,1.ETTERA
A) DJ.GS. 50/2016 E SS.MMJI. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA,
SICUREZZA SUSSIDIARIA, MARITIME SECURITY PRESSO IL PORTO DI ANCONA E

DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACCESSI MEDIANTE SERVIZI FIDUCIARI
PRESSO L1AREA DI TEMPORANEA CUSTODIA DOGANALE DENOMINATA SCALO

MAROTTI - PORTO DI ANCONA, PER I.A DURATA DI ANNI TRÉ.
CODICE CIG: 8526745C8F

(QUINTA SEDUTA)
APERTURA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA A SEGUITO DELLE RICHIESTE A

TITOLO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno 2021, addi 24 del mese di setteinbre, in collegamento telematico a mezzo della piattaforma
Zoom, die ore 15:00» si è riunita, in seduta riservala, la Commissione giudicatrice nominata con
Delibera Presidenaale n. 12 del 28/01/2021, composta dai Sig.ri:

Presidente: Dotf.ssa Cinthia De Luca;
Commissario: Geom. Federico Filesi;
Commissario: Dott. Salvatore Dimauro.

Funge da Segretario il Dott. Luca Grisostomi, Funzionario Incaricato presso il Settore di Staff: Gare,
Appalti, Conh-atti ~ Contenzioso presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

La Commissione giudicafa-ice, preliminarmente, rileva che, ad esito delle risultanze di cui alla seduta
del 10/09/2021 il Responsabile Unico del Procedimento con distinte Determine del Rup del
13/09/2021 ha disposto l" esclusione degli operatori economici:

Costituendo R.T.L: RANGERS SRL \ COOPSERVICESOC.COOP. P.A..

Carpa Vigili GiunUi SpA

Fenno quanto sopra, in ottemperanza al contenuto della sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coli. del
Tribunale Aimniiiistrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) e della Deliberazione del
Commissario Straordinario dell1 Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale n. 16 del
28/07/2021, la Commissione, valutata la documentazione prodotta in sede di gara con riguardo ai
criteri CI e C2, nonché 1c dichiarazioni di conformità presentate in sede di soccorso istiuttorio,
tenendo conto delle previsioni presenti nel paragrafo 15 del Disciplinare di gara e dei criteri
motìvazionali ivi specificatamente previsti con riguardo ai criteri CI e C2 procede all'attribuzione
del punteggio, così come dì seguito Indicato, in capo ai concorrenti ammessi alla presente piocedura:

> ITALPOL VIGILANZA SRL

In ordine al sub-criterio CI sono stati presentati n. 29 (ventìnove) allegali, fulti privi di sQttoscri-zione
dii parle deil 'ente di formazKme e, qidndi. widonei a garantire la certezza sulla provenieìisa del
relativo certifìcato.

La Commissione rileva, in proposito, che non risulta attribuibile alcun punteggio per il sub -
criterio in questioiie.
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l 1

/n ofdine a! siitf - criìerw C2 soììa stati presentati n. 29 (ventwove) attestati di formazione
antincendio di cui 8 (otto) non validi m quanto scadiiti ai momento della presentazione dell'offer la
da parte ({e! concorrente.

La Commissione, tenuto conto della dlchiarazwne di conformità proffofta m sede ili soccorso
istrutiorio, rileva che risiilta Qttrìbiubile il punteggio previsto in ordine al siib - criterio C2 Stflla
base di n. 21 (ventuno) attestati di forfnaiwne antincsndio ritenuti validi, come da apposito elenco
allegato.

> COSTITUENDO R.T.L: SURETE' S.R.L. | \7EDE1TÀ 2 MONDL4LPOL S.P.A.

In ordine al sub-criterio C] sono stati presentati n. 22 (ventìdzse) allegati di cui n. 19 (diciannove)
privi di sottoscrizione da parte dell 'ente di formazione e, quindi, itiidonei a garwitife la certezza sulla
provenienza del relativo certificato.
La Commissione rileva che gli allegati risidtano correi.kiti da dichiarazione soslitiitiva di ano di
notorietà e copia del docttmento d'idsnlità del legale rappresentafite del concorrente, attestante la
conformila delle certijìcazioni prodotte, rispetto agli originali depositati presso la sede del
concorrente medesimo.

La Commissione rileva che risufia altribuibile U punteggio previsto m ordine al sub - criterio CI
siifln base di n. 3 (fre) certificati in questione.

In ordine al sitb - criterio C2 sono stali presentati n. 59 (cmqi<antanove) attestati di formcczione
antincendio
Gli allegati in questione risultano corredati da dichiarazione sostihctiva di atto di notorietà e copia
del documento d'identità del legale rappresentante del concorrente, attestante to conformità delle
atte.stcsioni prodotte ri'spetto agli originali depositati presso la sede del concorrente ìnedeswio.
La Commissione rileva che risulta attribuibilft it punteggio pt-evisto m ordine al sub - criterio C2
sulla base di n. 59 (cittqiiantafiove) attestafi di formazione afitiiicendio ritenuti validi.

> COSTITUENDO R.T.I.: SECURPOL PUGLIA S.P.A. | COSMOPOL S.P.A,

In ordine cd sub-crilerio CI sono stcdi presentati n. 122 (centoventidue) allegati di citi:
n. 24 (ventiqualtro) costituiscono semplici attestati di frequenza da cai non risulta ne si evince la
certificazione del livello di conoscenza della lingua.

La Commissione, tenufo conto della àichiareizione di conformità prodotta in sede di soccorso
istruttoriOt vatutftta la validità dei predetìi attestati rileva che risitlta ettribuibile il punteggio
previsto in ordine al sub - criterio CI sulla bfise {fi n. 98 (nQvantotto) certificati
In ordine al sub - criterio C2 sono stali presentali n. 295 (diwcentonovantacinque) attestati di
formazione cmlincftndm. di cui 252 (duecentocinqtiantadue) illeggibili e/o non validi m quanto
scaduti iti momento della presentazione dell 'offerta da parte del concorrente.
La Commissione, tennto conto della dichiariitionK di conformità prodotta m sede di soccorso^
istrutto rio, rileva che risiiìta aifribnibile il punieggw prevbto in ordine al sub - criterw C2 sulla

•^
^tj

V.J
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base dt n. 43 (quaranùitré) attestati di formazione antinceiidio ritenutt validi, come da apposito
elenco allegato.

La Commissione alla luce dei punteggi attribuiti nel corso della presente seduta, nonché dei punteggi
attribuiti con riguardo agli ulteriori criterì A (A. l | A.2 | A.3) e B, di cui alla seduta di gara del
26/02/2021, c dell'offerta economica di cui alla seduta del 08/03/2021 rileva che le offerte prodotte
dai concorrenti ammessi hanno cornplcssivainentc conseguito i punteggi riportati in allegato al
presente verbale.

+t*'»l:<"r'<<*-*****i"t<**:<t*******:t:*****3r*

vAlle ore 19:30, la Commissione sospende i lavori ed aggiorna la riunione alla data del 29/09/2021,
ore 16:00, al fine di poter proseguire in seduta pubblica telematica, le operazioni di gara relative:

alla comunicazione, mediante pubblicazione sulla piattaforma in uso alla stazione appaltante,
del punteggio attribuito a ciascuna offerta ammessa e ai conseguenti connessi alla presente
procedura.

Il presente processo verbale è stato redatto a cura del Segretario in data 24/09/2021 e, in pari data,
viene approvato e sottoscritto digitalmente/analogicamente da parte di tatti i componenti della
Commissione giudicatrice e dal segretario verbalizzante:

,.l

Presidente: Dott.ssa Cinthia De Luca firmato digitalmente
Commissario: Geom. Federico Filesi fimiato digitalmente
Commissario; Dott. Salvatore Dimauro firniato
Segretario: Dott. Luca Grisostomi fìrmato digitalniente

's'

i
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Elenco certificati antinccndiu Italpol validi
l. Danilo Artale
2. Livio Saverio Assaiante
3. Azzarelli Benedetto Grazio
4. Stefano Baggiani
5. Alessandro Barbato
6. Luigi Basso
7. Michele Cariane
8. Antonio Ciccone
9. Francesco Ciriello
10. Salvatore Cornclio
11. Giovanni De Donato
12. De Sorbo Giuseppe
13. Marco Del Prete
14. Della Corte salvatore
15. Di Maselo paolo
16. DimicheJe Gianfranco
17. Fioravand Dario Javi'er
18. Marceilo Flavieni
19. Guglielmo Leo
20. Sergio Pinto
21. Enrico SignorcIU

Elenco certificati antincendio Surèfè validi

l. TUTTI

Elenco certificati antincendio Cosmopol validi
l. Accurso Antonio
2. Addeo Giuseppe
3. Barbalini Emesto
4. Barbate Gaetano
5. Bassi Gianipiero
6. Corti Danilo
7. Cristiano Antonio
8. Damasi Massimiliano
9. De Gregorio Giovanni
lO.DeVitoFederico
11. Del Giudice Antonio
12. Fratte Pasquale
13. GaefàAndrea
14. Galbiati Davide
15. Garbè Pierangeio
16. Giglio Angelo

i
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17. Giudice Alessandro

18. Giusti Pasquale
19. Guzrì Lorenzo

20. lamiaccone Pellegrino
21.11ardo0uido
22. Laricchia Pietro
23. Marino Mario

24. Mesiano Francesco

25. Navarra Agostiao
26. Parisiello Virgilio

^ 27. Pavone Daniele
28. Pesce Salvatore
29. Pontone salvatore
30. Puddu Danilo

31. Rencricca Giuseppe
32. Romano Giovammi Battista
33. Romano Raffaele
34. Russo Carmine
35. Santamaria Antonio
36. Spinoso Aniello
37. Stefanelli Domenico
38. Terzo Giuseppa
39. Troisi Alfonso
40. Traisi Marco
4l. Ubaldi Antonio
42. Voccia Michelangelo
43. Zeuli Michele

r



PERSONALE IMP

Criterio CI max Dunti 15. Numero degli addetti da destinare ai
servizi in possesso di conoscenza cerificata della lingua
inglese

A.T.I. Securpol Puglia -
Cosmopot Italpol Vigilanza ATI Sarete - Vedetta 2

Mondialpol

Numero addetti in possesso di conoscenza certificata della
lingua inglese almeno livello A2 mediante Certificati idonei in
copia conforme all'originale 98 o 3

PUNTEGGI ASSEGNATI in base alla formula prevista dal
Disciplinare di gara 15,0000 0,0000 0,4592

Criterio CI max punti 5, Numero di addetti da destinare ai
servizi in possesso di attestazione per la prevenzione incendi e
lotta antincendio (rischio medio) di evacuazione dei luoghi in
caso di emergenza

A. T.1. Securpol Puglia •
Cosmopol Italpol Vigilanza ATI Suretè - Vedetta 2

Mondialpol

Numero addetti in possesso di attestazione per la prevenzione
incendi e lotta antincendio (rischio medio) di evacuazione dei
luoghi in caso di emergenza mediante Certificati idonei in
copia conforme all'originale

43 21 59

PUNTEGGI ASSEGNATI in base alla formula prevista dal
Disciplinare di gara 3,6441 1,7797 5,0000

A. T.1. Securpol Puglia -
Cosmopol ttatpol Vigitan2a ATI Suretè-Vedetta 2

Mondialpol
Criteri Risultato Risultato Risultato

Sufacriterio A1 14,6667 14,0000 16,6667
Subcriterio A2 7,0000 6,0000 8,0000
Subcriterio A3 7,0000 8,3333 8,0000

Criterio B 8,0000 7,3333 8,0000
Subcriterio C1 15,0000 0,0000 0,4532Subcriterio C2 3,6441 1,7797 5,0000Risultato Totale 55,3107 37,4463 46,1259

OFFERTA ECONOMICA A.T.I. Securpol Puglia -
Cosmopol Italpol Vigilanza ATI Suretè - Vedetta 2

Mondialpol
Ribassi percentuali offerta economica 23,37200 19,12000 •I4.19500Punteggio offerta economica 30,00000 24,54219 18,22052

PUNTEGGI FINALI TOTAU 85,31073 61,98851 64,34637
Data: 24 Settembre 2021

tA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

MEMBRO

MEB4BIIO

OOTT.SSA DE LUCA CINTHIA c'rmato digitalmente
DOTT.DIIVIAURO SALVATORE ^ ^.

6EOM. FEOERICO FIIESI Firmato digìtalr

^t^

IL SEGRETARIO VERBAUZ2ANTC Oott. Luca GRISOSTOMI Firmato d^italmente

fe'.

'!•

^
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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 95, COMMA 3, LETTERA
A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.Il. PER L'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 LA DURATA DI ANNI TRÉ.
CODICE CIG: 8526745C8F

(SESTA SEDUTA)
COMUNICAZIONE PUNTEGGI A SEGUITO DELLE RICHIESTE A TITOLO DI

SOCCORSO ISTRUTTORIO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

L'anno 2021, addì 29 del mese di settembre, in collegamento telematico a mezzo della piattaforma
Zoom, alle ore 16:00, si è riunita, in seduta pubblica telematica, la Commissione giudi catrice
nominata con Delibera Presidenziale n. 12 del 28/01/2021, composta dai Sig.ri:

Presidente: Dott.ssa Cinthia De Luca;
Commissario: Geom. Federico Filesi;
Commissario: Dott. Salvatore Dimauro.

Funge da Segretario il Dott. Luca Grisostomi, Funzionario Incaricato presso il Settore di Staff: Gare,
Appalti, Contratti - Contenzioso presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

La Commissione dichiara aperta la seduta pubblica di gara, attivando la relativa funzione di seduta di
gara pubblica presente nella piattafonna, al fine di procedere, così come indicato nel sito Internet
della Stazione appaltante, mediante apposito avviso pubblicato in data 27/09/2021 e nota inviata a
mezzo pec in pari data, con prot. n. 6813, alla comunicazione, mediante pubblicazione sulla
piattaforma in uso alla stazione appaltante, del punteggio attribuito a ciascuna offerta ammessa e ai
conseguenti adempimenti connessi alla presente procedura.

Si procede, quindi, a comunicare l'esito delle valutazioni delle offerte ammesse alla presente fase a
seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttoria, mediante pubblicazione dei punteggi
attribuiti sulla piattaforma in uso alla Stazione appaltante.

Sul punto la Commissione,

con riguardo alla Busta telematica "B" offerta tecnica e alle offerte tecniche presentate, da
atto dei seguenti punteggi, così come risultanti in ragione delle risultanze presenti nel verbale relativo
alla seduta riservata del 24/09/2021

> ITALPOL VIGILANZA SRL: Punti 37,4463.

> Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.: Punti 46,1259.

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

con riguardo alla Busta telematica "C" offerta economica e alle offerte economiche presentate,
di cui viene confennato il rispetto delle prescrizioni presenti nel disciplinare di gara ^
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> ITALPOL VIGILANZA SRL, la quale ha offerto il ribasso del 19,12 % sull'importo posto a
base di gara con specificazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 dei costi
relativi alla manodapera e alla sicurezza;

> Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A., il quale ha
offerto il ribasso del 14,195 % sull'importo posto a base di gara con specificazione, ai sensi dell'art.
95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 dei costi relativi alla manodapera e alla sicurezza.

> Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a., il quale ha offerto il ribasso del
23^72 % sull'importo posto a base di gara con specificazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del
D. Lgs. n. 50/2016 dei costi relativi alla manodapera e alla sicurezza.

da atto dei seguenti punteggi

> ITALPOL VIGILANZA SRL Punti: 24,54218

> Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A Punti: 18,22052

> Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a. Punti: 30,00000

La Commissione, pertanto, redige la graduatoria sulla base del punteggio complessivo attribuito ai
concorrenti ammessi, così come di seguito riportato:

l) Costituendo R.T.I.: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a. Punti: 85,31073

2) Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A Punti: 64,34637

3) ITALPOL VIGILANZA SRL Punti: 61,98851

In ordine ai punteggi risultanti in piattaforma la Commissione rileva che eventuali lievi difformità
relative all'ultime due cifre decimali, risultano conseguenti alle modalità di arrotondamento
automatico detemiinato dalla piattaforma medesima e che i medesimi non incidono sulla graduatoria
sopra nportata.

Pertanto, sulla base della predetta graduatoria si rileva che l'impresa prima classificata risulta essere:

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 SantoreIIi Zona Industriale Pianodardine, Avellino.

La Commissione rileva in proposito che l'offerta presentata dal concorrente primo classificato 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 Costituendo R.T.L: Securpol Puglia s.p.a. | Cosmopol S.p.a. non risultano
entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La Commissione procede, quindi, alla determinazione dell'importo netto di aggiudicazione ^""^

Determinazione imiìorto netto di aggiudicazione:
euro
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A) Importo (triennale) a base di gara 3.932.308,11
Oneri sicurezza 16.854,00

B) Importo soggetto a ribasso d'asta 3.915.454,11

C) Ribasso d'asta 23,372 % 915.119,93

B - C Importo di aggiudicazione al netto degli oneri non soggetti a ribasso 3.000.334,18

La Commissione, quindi, propone l'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo classificato
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.

La Commissione dispone di rimettere gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
dando mandato al Segretario di procedere alla trasmissione dei verbali al predetto RUP, affinchè
proceda all'attivazione delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa nei confronti del
concorrente primo classificato.

A********************************

Alle ore 16:40, la Commissione chiude i propri lavori.

Il presente processo verbale è stato redatto a cura del Segretario in data 29/09/2021 e, in pari data,
viene approvato e sottoscritto digitalmente/analogicamente da parte di tutti i componenti della.
Commissione giudicatrice e dal segretario verbalizzante:

Presidente: Dott.ssa Cinthia De Luca firmato digitalmente
Commissario: Geom. Federico Filesi firmato digitalmente
Commissario: Dott. Salvatore Dimauro finTiato analogicamente,
Segretario: Dott. Luca Crisostomi firmato digitalmente


