
1 
 

  

 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso IL TRIBUNALE DI SIENA 

 

 

Oggetto: CIG 76566080CE - Procedura negoziata telematica, 

tramite RdO sul MePA, per l’acquisto dei Servizi di Vigilanza 

privata armata presso gli uffici giudiziari di Siena mediante 

Guardie particolari giurate dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

RDO N. 2089455 del 31/10/2018.  

Contradditorio con la ditta Corpo Vigili Giurati spa.   

******** 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione ministeriale m_dg. DOG. 

17/07/2018.0006726.ID è stata autorizzata l’indizione di una procedura 

negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.,  per l’affidamento dei servizi in oggetto, per il periodo 

01/01/2019 – 31/12/2020,  presso gli Uffici giudiziari di Siena situati in 

Viale Rinaldo Franci n. 26 e Via Camollia n. 85, con l’utilizzo dell’R.D.O. 

del MePA (in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, 

della L. 296/2006), per un importo complessivo a base d’asta, soggetto 

a ribasso, per il predetto periodo, pari ad € 542.485,50 (euro 

cinquecentoquarantaduemilaquatrocentottantacinque/50) IVA esclusa 

ed oneri interferenziali per la sicurezza a carico del Committente 

compresi pari ad € 5.138,50, non soggetti a ribasso; 

- la Conferenza permanente del Tribunale di Siena, nella seduta del 

04/09/2018, ha approvato il Capitolato speciale di appalto, l’avviso 

pubblico tramite MePA e l’istanza allegata, autorizzando il Procuratore 

della Repubblica a dare seguito alla procedura secondo le modalità 

indicate nel capitolato ossia al minor prezzo;  
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- visto l’esito dell’attività di esplorazione del mercato espletata 

tramite Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicata in data 

17/09/2018 sui siti istituzionali della Procura della Repubblica di Siena e 

della Provincia di Siena con scadenza il 02/10/2018, a seguito della 

quale sono stati ammessi i seguenti operatori economici: 

1. Corpo Vigili Giurati S.P.A. 

2. Europolice S.r.l. 

3. V.O.L.P.E. Società Cooperativa 

4. Rangers S.r.l. 

5. S.S.D. Security Service Di Tullio s.r.l. 

6. Il Globo Vigilanza S.r.l. 

7. WORSP Security Group S.r.l.u. 

8. International Security Service Vigilanza S.P.A. 

- in data 31/10/2018 è stata indetta la richiesta di offerta n. 2089455 

sul portale MePA invitando i predetti operatori a presentare le proprie 

offerte entro le ore 12.00 del 16/11/2018;  

- le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale 

saranno effettuate, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPass; 

- ai fini della verifica di tali requisiti i partecipanti alla presente 

procedura sono tenuti a produrre in sede di gara il “PASSOE” di cui 

all’art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111/2012 dell’AVCP/ANAC; 

- con faq del 08/11/2018, inviata a tutti gli operatori tramite le 

funzionalità del portale, sono stati forniti vari chiarimenti richiesti dagli 

operatori tra i quali anche la modalità di allegazione del “modulo 

valutazione offerta economica”; 

- con verbale n. 1 del  05.12.2018 il RUP ha dato la valutazione della 

documentazione amministrativa contenuta nella “Busta virtuale A” ed 

ha determinato, in via provvisoria e attendendo l’esito  del 

contradditorio, l’esclusione di n. 2 concorrenti (V.O.L.P.E. Società 

Cooperativa e  WORSP Security Group S.r.l.u, Il Globo Vigilanza S.r.l. ) 

e attivato il soccorso istruttorio nei confronti di altre tre  ditte 

partecipanti  (Rangers S.r.l., International Security Service Vigilanza 

S.P.A. e Il Globo Vigilanza); 
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- con verbale n. 2  del 11.12.2018 ha  riesaminato tutta la 

documentazione presentata dalle ditte, ancora non ammesse perché 

escluse provvisoriamente o sottoposte a soccorso istruttorio  e dopo 

attenta nuova verifica, melius re perpensa e nel giusto 

contemperamento tra i principi di favor partecipationis, par condicio e 

giusto procedimento ”  il RUP  ha ammesso alla fase di apertura delle 

offerte economiche tutte le ditte concorrenti come da comunicazione in 

atti;      

-  con  verbale n. 3 del 12/12/2018 relativo alle operazioni della 

seduta pubblica per l’apertura della busta “ B -  Offerta economica”  il 

RUP ha preso atto  del seguente esito:  

1. Corpo Vigili Giurati S.P.A.      € 288.281,63 

2. WORSP Security Group S.r.l.u.     € 302.828,00  

3. Il Globo Vigilanza S.r.l.           € 330.889,26 

4. V.O.L.P.E. Società Cooperativa     € 340.138,41 

5. International Security Service Vigila                   € 348.029,88 

6. Rangers S.r.l.              € 358.759,24 

7. S.S.D. Security Service Di Tullio s.r.l.                 € 377.874,93 

e pertanto il minor prezzo, rispetto all’importo a base d’asta soggetto a 

ribasso,  risulta essere € € 288.281,63 ed è stato offerto dall’impresa 

Corpo Vigili Giurati S.P.A. per la quale il RUP ha proposto  

l’aggiudicazione del servizio in oggetto; 

- a riscontro di richiesta di verifica dell’offerta anomala  del RUP   prot. 

5858 del 12.12.2018 con nota per pec del 21.12.2018 la ditta ha fornito 

un proprio documento giustificativo;  

- con pec del 24.12.2018 il RUP ha chiesto degli elementi integrativi al 

fine della verifica di offerta anomala avviata con precedente nota 5858 

del 12.12.2018; 

- entro il termine assegnato (pec del 29.12.2018)  la ditta Corpo Vigili 

Giurati S.P.A. la ditta ha prodotto documentazione integrativa; 

- con pec del 04/01/2019 il RUP ha invitato la ditta Corpo Vigili Giurati 

S.P:A., vista la disponibilità manifestata, ad un incontro per ulteriori 

chiarimenti;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 09 (nove) del mese 

di gennaio, alle ore  09:30,  nella sede della Procura della Repubblica di 
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Siena in Viale R. Franci n° 26, il RUP, Dott.ssa Stefania Tempesti, alla  

costante presenza dei testimoni Dott. Giulio Nardi e Sig. Alberto 

Cipriani, giuridicamente capaci e nei confronti dei quali è stato 

verificato che non esistono cause di astensione previste dall'articolo 51 

CPP e dalle vigenti norme di legge  in materia di incompatibilità, apre 

l’incontro formale con la ditta Corpo Vigili Giurati SPA rappresentata dal 

Procuratore Speciale Dott. Marco Ricci, è presente anche il Dott. Luca 

Prosperi dello Studio Associato Prosperi con sede a Sovigliana Vinci (FI) 

in qualità di consulente del lavoro della predetta Società.   

Con riferimento ai costi del personale indicati nel “modulo valutazione 

offerta economica” si apre la discussione rappresentando la necessità 

di una ultima verifica sull’applicazione dei minimi salariali e sulla 

clausola sociale nonché su qualsiasi informazione utile per la 

valutazione finale dell’anomalia dell’offerta segnalata dalla procedura 

MePA,  a seguito del calcolo della soglia ex art. 97, comma 2 lett. a) D. 

Lgs. 50/2016. Dalla discussione viene confermato, dai rappresentanti 

della ditta, quanto già comunicato con la documentazione integrativa 

ovvero l’applicazione completa del CCNL in base all’inquadramento 

contrattuale in possesso delle attuali GPG in servizio, compresa quella 

attualmente dipendente di altro Istituto di vigilanza considerata nella 

formulazione dell’offerta proprio sulla base del suo attuale 

inquadramento al 4° livello Superiore, tale applicazione è verificabile 

dalle buste paga dei dipendenti nonché dal recente cambio appalto a 

seguito del fallimento Securpol. 

I rappresentanti si impegnano altresì a produrre per le vie brevi anche 

copia dell’atto di subentro in Securpol con applicazione della  clausola 

sociale  validato dalle organizzazioni sindacali a dimostrazione del 

rispetto degli accordi nazionali e territoriali di riferimento sul 

trattamento dei lavoratori.  

 Giustificano questa loro possibilità soprattutto con l’organizzazione 

della Società presente su tutto il territorio regionale e l’ergonomia della 

stessa. Ad avvalorare la loro tesi dichiarano di avere sempre avuto 

ottimi rapporti sindacali sottoscrivendo anche un accordo provinciale 

con le principali sigle che si conserva agli atti. Dichiarano inoltre, in 

merito all’applicazione del CCNL, di non avere contenziosi per tale 

motivazione in corso e nemmeno nel recente passato. 
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Alle ore 10:30, esauriti gli argomenti, si è concluso l’incontro.  

Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato 

e sottoscritto. 

 

Il RUP  

F.to Dott.ssa Stefania TEMPESTI 

I TESTIMONI 

F.to Dott. Giulio NARDI 

F.to Alberto CIPRIANI 
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