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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA  

 

CIG 9387859253 - Gara per l’Appalto del Servizio riguardante la Vigilanza Attiva Armata 
mediante Guardie Particolari Giurate presso gli Uffici Giudiziari di Siena per la Durata di 
Mesi 24 dal 1/1/2023 al 31/12/2024. 

VERBALE n. 1 

Commissione di Gara  

21 OTTOBRE  2022 

 

Con determinazione del Procuratore della Repubblica  di Siena, prot. 4055/2022.U  del 08.09.2022, 
è stata approvata la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto; 

Con determinazione  del Procuratore della Repubblica  di Siena, prot. 4577/2022.U  del 
10.10.2022 è stata nominata la Commissione la Commissione di Gara che risulta così composta: 

• Emma  Carmela Ferraro…….  Presidente 

• Giulio Nardi  ………… Membro 

• Alberto Cipriani  ………… Membro   

• Liana Allegrini – Assistente Giudiziario 

 

PREMESSO CHE 

• La lettera d’invito  è stato pubblicata con utilizzo della RDO n. 3182308 su Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MepA) in data 8  settembre  2022; 

• il procedimento di gara, si svolge in modalità interamente telematica per mezzo Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MepA)accessibile all’indirizzo internet: 
https://acquistiinretepa.it/. 

• entro il 7  ottobre  2022, ore 12:00, termine previsto per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute le seguenti domande di partecipazione: 

Nr Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale 

1 Corpo Vigili Giurati spa Singola  Società per azioni 

3 I.M.G.G. SRL  Singola  Società a responsabilità limitata 

2 
INTERNATIONAL SECURITY  SERVICE 
VIGILANZA   spa  

Singola  
Società per azioni  

4 RANGERS srl  Singola  Società a responsabilità limitata 

5 VOLPE  srl Singola  Società a responsabilità limitata 

6 WORSP SECURITY GROUP srlu 
Singola  Società a responsabilità limitata 

uninominale  

 
DATO ATTO CHE: 

• la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non 
obbligatorietà, nell'ambito dei procedimenti di gara gestiti interamente attraverso l’utilizzo di 
piattaforme Informatiche/telematiche, di sedute di gara aperte al pubblico per l'apertura 
delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Consiglio di Stato, sez. III, 
25 novembre 2016, n. 4990); 

• il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 (Procedure svolte 
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attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D. Lgs. 50/2016, che non ha 
codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica; 

• in considerazione di quanto sopra espresso, non è prevista la partecipazione del pubblico 
alla seduta della commissione giudicatrice e di ciò è stata data comunicazione attraverso il 
portale MePA; 

Tutto ciò premesso 

Il giorno 21 ottobre  2022, alle ore 10:00 presso la Procura Generale  della Repubblica di Siena, si 
è insediata la Commissione giudicatrice così composta: 

• Emma  Carmela Ferraro…….  Presidente 

• Giulio Nardi  ………………… Membro 

• Alberto Cipriani ………………. Membro   

Funge da segretario verbalizzante Liana Allegrini – Assistente Giudiziario 

Si dà atto, per quanto sopra richiamato, che non sono presenti operatori economici. 

I membri della Commissione, verificati i nomi dei soggetti partecipanti alla procedura, dichiarano 
l’assenza di conflitti d'interesse e cause di incompatibilità tra i membri della commissione e rispetto 
ai partecipanti come da allegate dichiarazioni. 

La Commissione procede all’apertura dei plichi presenti sulla piattaforma MePA, contenenti la 
documentazione amministrativa. 

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Commissione procede a verificare e ad esaminare la documentazione amministrativa 
presentata così come previsto dal disciplinare di gara. 

 

1 –  CORPO VIGILI GIURATI spa  

La commissione prende atto che l'operatore economico  con sede legale in Firenze  50137,   in Via 
M. Fanti, n. 5199,   CF/PI 03182700488, ha presentato la documentazione amministrativa 
conformemente a quanto previsto nel disciplinare e pertanto viene ammessa alla successiva fase 
di valutazione dell'offerta tecnica. 

2 - I.M.G.G. SRL 
La commissione prende atto che l'operatore economico 3 - I.M.G.G. SRL con sede legale in Gros-
seto  58100,  Galleria Cosimini, n.4, CF/PI 00143030534, ha presentato la documentazione ammi-
nistrativa conformemente a quanto previsto nel disciplinare e pertanto viene ammessa alla suc-
cessiva fase di valutazione dell'offerta tecnica. 

3 - INTERNATIONAL SECURITY  SERVICE VIGILANZA  spa  

La commissione prende atto che l'operatore economico INTERNATIONAL SECURITY  SERVICE 
VIGILANZA   con sede legale in Roma 00169  Via Casilina, n. 1109, , CF/PI 10169951000, ha 
presentato la documentazione amministrativa conformemente a quanto previsto nel disciplinare e 
pertanto viene ammessa alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica. 

4 - RANGERS srl  

La commissione prende atto che l'operatore economico costituendo RANGERS srl con sede legale 
in   Vicenza 36100,  Via Luca della Robbia n. 25,  CF/PI 00864080247, ha presentato la 
documentazione amministrativa conformemente a quanto previsto nel disciplinare e pertanto viene 
ammessa alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica. 

  

5 - V.O.L.PE. srl 

La commissione prende atto che l'operatore economico V.O.L.PE. srl con sede legale in Siena   
53100 , Via  P. Franci, n.  7,  Loc Renaccio, CF/PI 01546790526, conformemente a quanto 
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previsto nel disciplinare e pertanto viene ammessa alla successiva fase di valutazione dell'offerta 
tecnica. 

6 - WORSP SECURITY GROUP srlu 
 

La commissione prende atto che l'operatore economico WORSP SECURITY GROUP srl con sede 
legale in Campiglia  Marittima (LI),  57021  Via  Gobetti, n.5,   CF/PI  01572110490, , ha presentato la 
documentazione amministrativa ma non in maniera completa . Nello specifico non  ha presentato il 
solo DUVRI   (allegato B) e  due volte il capitolato speciale di appalto (allegato A)   e pertanto si 
attiva nei suoi confronti il cd. Soccorso istruttorio. 

Alle ore 13,20 circa, il presidente dichiara concluse le operazioni del seggio di gara. 

Letto e sottoscritto 

 

• ............ F.to Emma Carmela Ferraro… .  Presidente 

• ............. F.to Giulio Nardi  …………. Membro 

• ............. F.to Alberto Cipriani…….………. Membro 

•           F.to Liana Allegrini                       Assistente Giudiziario 

   

 

 

 


