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Area  Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Immobili e Impianti 

   

Oggetto 
Servizio di vigilanza stabili 

camerali. Aggiudicazione 

(CIG.7228678DC8). 

 Determinazione 

n° 

180 / B-

FP  

   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

- Visto il provvedimento n.336/B-FP del 10 ottobre 2017, con cui è stata 

autorizzata l’indizione di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 

vigilanza degli stabili camerali, per un valore stimato d’appalto pari ad 

Euro 3.600.000,00 (di cui Euro 2.000.000,00 quale base di gara, Euro 

0,00 quali oneri per la sicurezza derivanti dai rischi da interferenza, Euro 

1.500.000,00 per il rinnovo, computato nell’importo complessivo 

dell’appalto ai sensi dell’art. 35, c. 4, D. Lgs. 50/16 e s.m.i. ed Euro 

100.000,00 per gli eventuali servizi extra) oltre I.V.A. 22%, mediante 

procedura aperta, con unico lotto e selezionando la migliore offerta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del 

predetto decreto; 

 

- Tenuto conto che con il predetto provvedimento è stato determinato tra 

l’altro: 

  di approvare le bozze del bando, del disciplinare di gara, del capitolato, 

del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo 

(MOD.A), della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MOD. B), del 

modulo d’offerta tecnica (MOD. C) ed economica (MOD. D) e dell’estratto 

del bando; 

  di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale 

relativa ai contratti pubblici, sul sito dell’Ente www.to.camcom.it e sul sito 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte istituito ai 

sensi del D.M. 20/01; 

 di pubblicare l’estratto del bando sui quotidiani Il Sole 24 Ore, La 

Stampa ed. Nazionale, La Stampa ed. Regionale e La Repubblica ed. 

Torino; 

 di nominare Responsabile del Procedimento, il responsabile del settore 

Immobili e Impianti dell’Ente, Cristina Zavattaro, in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalle Linee Guida n.3 dell’ANAC, ai sensi l’art. 31 del 

D.Lgs.50/2013; 

http://www.to.camcom.it/


 di individuare Marco Bruna, dipendente del settore Immobili e Impianti 

dell’Ente, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo al servizio 

in argomento; 

 

- Tenuto conto che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta 

dell’Unione Europea il 20 ottobre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – V- Serie Speciale – n.129 del 23 ottobre 2017 e poi 

sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici, l’estratto è stato pubblicato 

sui predetti quotidiani e tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito 

internet dell’Ente ed è stato fissato il termine per il ricevimento delle 

offerte alle ore 12.00 del 5 dicembre 2017; 

 

- Considerato che sono pervenute 6 offerte, tutte entro il termine previsto 

dal bando di gara; 

 

- Tenuto conto che con determinazione n. 427/B-FP del 7 dicembre 2017 è 

stata costituita la commissione giudicatrice, secondo quanto previsto agli 

artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs.50/16 e s.m.i., e nel rispetto della 

disposizione Generale n. 12 del 22 dicembre 2016, con cui sono state 

fornite indicazioni organizzative e procedurali in tema di acquisti dell’Ente; 

 

- Considerato che nella seduta pubblica del 12 dicembre 2017, come risulta 

da verbale allegato al presente provvedimento, la commissione di gara ha 

proceduto all’apertura delle buste dei documenti, ammettendo alla fase 

successiva tutte le imprese partecipanti, di seguito elencate: 

 

1. R.T.I.: ALLSYSTEM S.p.A., SICURITALIA S.p.A. e TELECONTROL 

S.p.A. 

2. CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A. 

3. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. 

4. I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A. 

5. REAR VIGILANZA PRIVATA S.r.l. 

6. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.; 

 

- Preso atto che, come indicato nello stesso verbale, la commissione ha poi 

proceduto ad aprire le buste dell’offerta tecnica e constatato che tutte le 

imprese l’hanno correttamente prodotta, ha attribuito i punteggi relativi 

alla stessa ed ha proseguito con l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica; 

 

- Considerato che, come si evince dallo stesso verbale, la Commissione ha 

quindi dato lettura ai presenti del ribasso percentuale offerto da ciascuna 

impresa, di seguito riportato, indicandolo poi nel foglio di calcolo, parte 

integrante dello stesso verbale, necessario a determinare la graduatoria 

finale provvisoria: 

 R.T.I.: ALLSYSTEM S.p.A., SICURITALIA S.p.A.  

   e TELECONTROL S.p.A.       28,93% 

 CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A.     20,37% 

 INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A.  23,54% 

 I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A. 30,87% 

 REAR VIGILANZA PRIVATA S.r.l.     33,63% 

 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.     31,85%; 

 

- Tenuto conto che, dal risultato emerso del citato foglio di calcolo, la 

Commissione ha quindi dato lettura della seguente graduatoria 

provvisoria, informando altresì che, ai sensi dell’art.97, comma 3, del 



D.lgs.50/2016 e s.m.i., risultano anormalmente basse le offerte 

presentate dai primi quattro operatori economici e che pertanto si sarebbe 

proceduto a richiedere le giustificazioni ai sensi del citato articolo: 

1. REAR VIGILANZA PRIVATA S.r.l.  

2. I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.A.  

3. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A.  

4. R.T.I. . ALLSYSTEM S.p.A., SICURITALIA S.p.A. e TELECONTROL 

S.p.A.  

5. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A.  

6. CITTADINI DELL’ORDINE S.p.A.; 
 

- Tenuto conto quindi che il Responsabile del Procedimento, con nota del 12 

dicembre 2017, prot. 110594/U, ha richiesto alla prima impresa in 

graduatoria, Rear Vigilanza Privata S.r.l., di fornire spiegazioni idonee a 

giustificare l’offerta presentata ai sensi dell’art.97 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

- Considerato che l’attività successiva di verifica dell’anomalia, svolta dal 

Responsabile del procedimento, si è sviluppata come segue: 

 

 con nota del 22 dicembre 2017, protocollo in entrata dell’Ente 

0114491, la società ha trasmesso le proprie giustificazioni 

all’offerta economica, fornendo indicazioni occorrenti a confrontare 

l’offerta presentata rispetto al costo medio aziendale dell’orario di 

lavoro, il costo del servizio ronde, il costo del teleallarme e gli oneri 

della sicurezza; specificando altresì la programmazione dei turni, le 

aliquote INPS, INAIL applicate e precisando come i principali 

elementi che generano gli addendi temporali che costituiscono il 

totale lavorato annuo siano stati parametrati sulla base 

dell’effettiva realtà aziendale; 

 il RUP ha esaminato le giustificazioni considerandole idonee per gli 

aspetti trattati a giustificare i costi proposti, ma ha ritenuto 

opportuno richiedere, con nota protocollo n. 0010798/U del 2 

febbraio 2018, un maggior dettaglio ed approfondimento, in modo 

che emergesse con più evidenza la congruità dell’offerta, rispetto 

alla clausola sociale indicata nel bando e nel capitolato speciale 

d’appalto all’art.10, che prevede il riassorbimento del personale 

impiegato nel contratto attuale ed anche rispetto all’impegno 

assunto con l’offerta tecnica di incrementare l’orario del servizio di 

presidio fisso presso palazzo Birago ed infine rispetto al costo della 

manodopera; 

 con successiva nota del 19 febbraio 2018, protocollo in entrata 

dell’Ente n. 0017191, la società ha precisato ulteriormente il 

personale coinvolto nel riassorbimento, ha dettagliato 

maggiormente il quadro dei costi dell’appalto e l’utile di impresa, 

ha fornito il dettaglio relativo ad ogni livello retributivo; 

 il RUP esaminate le giustificazioni, ha ritenuto di richiedere ulteriori 

chiarimenti all’impresa per delineare maggiormente il quadro 

organizzativo, con richiesta del 5 marzo 2018, protocollo n. 

0022988/U; 

 l’impresa con lettera del 16 marzo 2018, protocollo in entrata 

dell’Ente n. 0027581, ha fornito informazioni che completano il 

quadro contrattualistico che disciplina il riassorbimento del 

personale in caso di cambio d’appalto ed ha fornito ancora più nel 

dettaglio specifiche sull’organizzazione dei servizi di piantonamento 



e sulla peculiarità della realtà aziendale, che meglio chiariscono i 

dati forniti nel corso della verifica; 

 

- Considerato che il RUP ha valutato che nell’insieme le giustificazioni 

prodotte dall’impresa rendono seria e concreta l’offerta proposta, 

proponendo di aggiudicare alla Rear Vigilanza Privata S.r.l. la gara di 

appalto per il servizio di vigilanza degli stabili camerali;  

 

- Tenuto conto che la predetta impresa ha offerto una percentuale di 

ribasso del 33,63%, corrispondente ad un importo offerto pari a 

1.327.400,00, comprensivi dei costi relativi alla sicurezza propri 

dell’attività dell’offerente (pari ad Euro 26.546,26) e comprensivi dei costi 

per la manodopera (pari ad Euro 1.116.432,00) al netto degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a 0,00 Euro, e dell’IVA; 

indicando altresì pari ad Euro 22,00 oltre IVA l’importo per eventuali 

prestazioni extra (che corrispondono al costo orario dell’addetto formato 

all’emergenza antincendio ed al primo soccorso) e pari ad Euro 50,00 oltre 

IVA per il servizio mensile di teleallarme relativo all’ex Borsa Valori, ove 

venisse attivato in corso di contratto, riassunti nella tabella che segue: 

 

 

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO 

FISSO: 

Canone mensile 

netto 

    

Palazzo Birago di Borgaro € 6.994,61 

Palazzo Affari - guardiola € 14.807,35 

Palazzo Affari - salone  € 4.408,40 

    

SERVIZIO DI TELEALLARME:   

Palazzo Birago di Borgaro € 30,00 

Locali di via Pomba n. 23 € 30,00 

Locali Borsa Merci - via Giolitti n. 15 € 30,00 

    

SERVIZIO DI RONDA:   

Palazzo Birago di Borgaro € 546,00 

Palazzo Affari € 364,00 

Locali di via Pomba n. 23 € 312,00 

Centro Congressi di Torino Incontra € 121,33 

Ex Borsa Valori € 8,67 

  

  
PRESTAZIONI EXTRA: costo orario 

addetto formato all'emergenza 

antincendio - rischio medio ed al primo 

soccorso 

€ 22,00 

Ex Borsa Valori - importo mensile 

teleallarme 
€ 50,00 

 

 



- Tenuto conto che, ai sensi dell’art.32, comma 7, D.lgs. 50/16, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti ed ai sensi del comma 8, divenuta efficace l’aggiudicazione, la 

stipulazione del contratto deve avvenire entro i successivi 60 giorni, ma 

non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione, come previsto al comma 9; 

 

- Considerato infatti che l’art.76 comma 4, prevede di comunicare 

l’aggiudicazione entro cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che 

segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta, 

indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del 

contratto ed inoltre comunicare ai medesimi soggetti la data di avvenuta 

stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; 

 

- Tenuto conto che la verifica dei citati requisiti si è conclusa con esito 

positivo il 9 maggio 2018; 

 

- Considerato inoltre che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., prima della 

stipula del contratto occorre conseguire l’informazione antimafia 

sull’aggiudicatario, consultando la banca dati nazionale unica (BDNA); 

 

- Visto l’art.29 del D.lgs.50/2016, che disciplina gli obblighi informativi e di 

pubblicità degli atti relativi alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici sul profilo committente e sui sistemi informatizzati regionali, per i 

contratti di competenza regionale; 

 

- Considerato che ai sensi degli artt. 72, 73, 98 del predetto decreto e del 

D.M. 2 dicembre 2016, le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un 

contratto pubblico devono inviare un avviso, relativo ai risultati della 

procedura di aggiudicazione entro trenta giorni dalla conclusione del 

contratto all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, 

successivamente dovrà essere dato avviso di aggiudicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani 

a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 

- Dato atto che gli obblighi di condotta previsti nel Codice di 

comportamento adottato dall’ente ai sensi del D.P.R. 62/2013 si 

estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo 

delle imprese fornitrici di beni e servizi dell’ente; 

 

- Visto il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

- Verificato che l’affidamento in oggetto è stato previsto nell’ambito del 

preventivo economico, che sussiste la disponibilità necessaria a sostenere 

tale onere sul budget economico pluriennale anni 2017-2019 e che con il 

predetto provvedimento 336/B-FP del 10 ottobre 2017 sono state assunte 

le prenotazioni di spesa; 

 

- Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n.15 del 27 

marzo 2015 con cui è stato attribuito l’incarico di direzione dell’Area 

Risorse finanziarie e Provveditorato; 

 

- Vista la determinazione n. 240/A-SG del 19/12/2017 con la quale sono 

stati assegnati i budget direzionali per l’esercizio 2018; 

 



 

DETERMINA 

 

1. di richiamare e confermare integralmente il verbale, che forma parte 

integrante del presente provvedimento, relativo alla seduta pubblica del 

12 dicembre 2017, inerente la gara d’appalto per affidamento del servizio 

di vigilanza degli stabili camerali (CIG.7228678DC8); 

 

2. di dare atto e condividere l’esito della attività di analisi dell’offerta 

economica della Rear Vigilanza Privata S.r.l. svolta dal Responsabile del 

Procedimento, come da corrispondenza depositata agli atti; 

 

3. di aggiudicare alla Rear Vigilanza Privata S.r.l. (Codice fiscale e P.IVA 

04856840014), il servizio di vigilanza degli stabili camerali 

(CIG.7228678DC8) per la durata di 4 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni, 

ad un ribasso rispetto alla base di gara del 33,63%, corrispondente ad un 

importo offerto pari a 1.327.400,00, di cui Euro 1.116.432,00 di costi per 

la manodopera ed Euro 26.546,26 di costi relativi alla sicurezza propri 

dell’attività dell’offerente al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta pari a 0,00 Euro, e dell’IVA, con decorrenza dal 1° luglio 

2018; 

 

4. di dare atto che eventuali servizi extra che l’Ente richiederà all’impresa 

aggiudicataria, per un importo massimo nell’arco contrattuale pari ad Euro 

100.000,00 oltre IVA, saranno quantificati sulla base dell’importo di Euro 

22,00 netti, corrispondente al costo orario dell’addetto formato 

all’emergenza antincendio ed al primo soccorso, mentre l’eventuale 

attivazione del servizio di teleallarme per l’ex Borsa Valori comporterà un 

costo per l’Ente pari ad Euro 50,00 mensili, oltre IVA; 

 

5. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà 

all’approvazione dell’avviso di aggiudicazione ed alla sottoscrizione del 

contratto; 

 

6. di modificare le prenotazioni di spesa assunte con provvedimento n. 

336/B-FP del 10 ottobre 2017, al conto 325013 “Spese per servizi di 

vigilanza” CDC B999, tenendo conto del ribasso percentuale offerto, pari al 

33,63%, come segue: 

 

 per l’anno 2018 da Euro 610.000,00 ad Euro 201.232,00 come 

segue: 

-Euro 199.000,00 lordi (attività istituzionale) 

-Euro 2.232,00 (attività commerciale) 

 sul budget per il corrente esercizio; 

 

 per l’anno 2019 da Euro 610.000,00 ad Euro 402.464,00 come 

segue: 

-Euro 398.000,00 lordi (attività istituzionale) 

-Euro     4.464,00 (attività commerciale) 

      sul Preventivo Economico Pluriennale 2018-2020; 

 

 per l’anno 2020 da Euro 610.000,00 ad Euro 402.464,00 lordi 

come segue: 

-Euro 398.000,00 lordi (attività istituzionale) 

-Euro     4.464,00 (attività commerciale) 

      sul Preventivo Economico Pluriennale 2018-2020; 



 

 a seguire, per ogni successivo anno dal 2021 al 2024 da Euro 

610.000,00 ad Euro 402.464,00 come segue: 

-Euro 398.000,00 lordi (attività istituzionale) 

-Euro     4.464,00 (attività commerciale) 

 

 per l’anno 2025 da Euro 0,00 ad Euro 201.232,00 lordi come 

segue: 

-Euro 199.000,00 lordi (attività istituzionale) 

-Euro     2.232,00 (attività commerciale); 

 

L’importo dell’IVA relativo all’attività commerciale sarà imputato al conto 

121603 (IVA a credito su acquisto esigibile). 

 

7. di dare atto che l’importo relativo al servizio di ronda presso il centro 

congressi sarà fatturato direttamente all’Azienda Speciale Torino Incontra; 

 

8. di dare atto che l’importo per gli eventuali servizi extra, 

complessivamente pari ad Euro 100.000,00 oltre IVA, sarà imputato con 

provvedimento del dirigente competente. 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

Torino,  22 MAG. 2018 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 
 
 
 
              Visto per le registrazioni contabili 
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 
                           Marco Minarelli 
                   Segue: documento collegato 
 



 
 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CAMERALI  

CIG 7228678DC8 
Verbale n. 1 

 
Alle ore 10,30 del giorno 12 dicembre 2017, presso la sede dell’Ente, 

via Carlo Alberto 16, Torino – quarto piano, sala Rubino – si riunisce in 
seduta pubblica la Commissione nominata con determinazione n. 427/B-
FP del 7 dicembre 2017, al fine di esaminare le offerte pervenute in 
merito alla gara in oggetto, indetta con provvedimento n. 336/B-FP del 30 
ottobre 2017. 

Sono presenti i seguenti componenti: 
 
Claudia Savio  Presidente 
Piergiorgio Martin  Membro 
Anna Grazia Sbiroli  Membro 
 

Sono altresì presenti la scrivente Cristina Zavattaro, Responsabile 
Unico del Procedimento (di seguito anche Rup), quale Segretario 
verbalizzante e Marco Bruna e Claudia Toso, del settore Immobili e 
Impianti dell’Ente, in qualità di testimoni. 

 
Vengono fatte accedere alla sala le persone di seguito elencate, le 

cui deleghe sono depositate agli atti: 
 Gregorio Tondo per il R.T.I. ALLSYSTEM S.p.a., SICURITALIA 

S.p.a. e TELECONTROL S.p.a. 
 Silvano Roncolino per CITTADINI DELL’ORDINE S.p.a.  
 Laudari Valentina, per INTERNATIONAL SECURITY SERVICE 

VIGILANZA S.p.A.  
 Gabriele Dispenza, per I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA 

RIUNITI D’ITALIA S.p.a. 
 Giuseppe Valle per REAR VIGILANZA PRIVATA S.r.l., in qualità 

di Presidente del consiglio di amministrazione e legale 
rappresentate. 

 
La Commissione informa i presenti che sono pervenute n. 6 buste, 

tutte entro il termine previsto dal bando di gara (ore 12.00 del 5 dicembre 
2017), appartenenti alle seguenti imprese: 
 
1. R.T.I. . ALLSYSTEM S.p.a., SICURITALIA S.p.a. e TELECONTROL 

S.p.a. 
2. CITTADINI DELL’ORDINE S.p.a. 
3. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. 
4. I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.a. 
5. REAR VIGILANZA PRIVATA  S.r.l. 
6. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.a. 

 



Le buste sono state conservate in un armadio nell’ufficio della 
scrivente, all’interno del settore Immobili e Impianti, la cui porta è stata 
chiusa a chiave in caso di assenza della stessa. 
 
Le buste sono poi state trasportate dal medesimo Rup/Segretario 
verbalizzante in sala Rubino e consegnate alla Commissione. 
 

Accertata l’integrità dei plichi, la Commissione procede 
preliminarmente all’apertura di ciascuno di essi e verifica la presenza 
all’interno di distinte buste A, B e C come richiesto dal disciplinare di gara. 

Verificata la completezza del contenuto, procede all’apertura delle 
buste contrassegnate con la lettera A, contenenti i documenti di gara, e 
verifica la corrispondenza tra quanto in esse contenuto e quanto previsto, 
a pena di esclusione, dal bando e dal disciplinare di gara.  

 
La Commissione utilizza durante la seduta pubblica una tabella 

riassuntiva, parte integrante del presente verbale, per registrare la 
presenza/assenza dei documenti richiesti nel bando e nel disciplinare. 

Le buste presentate dalle imprese partecipanti sono complete e 
conformi alle prescrizioni degli elaborati di gara e pertanto tutti gli 
operatori economici vengono ammessi alla fase successiva di gara. 

 
La Commissione procede quindi in seduta pubblica all’apertura delle 

buste contrassegnate con la lettera B e verifica l’integrità delle buste e la 
presenza del modulo di offerta tecnica C debitamente sottoscritto. 

Tutte le imprese ammesse hanno correttamente prodotto il modulo 
di offerta tecnica ed i punteggi attribuiti alle stesse sono riportati in un 
foglio di calcolo, parte integrante del presente verbale. 

 
La Commissione prosegue quindi con l’apertura delle buste 

contrassegnate con la lettera C, verifica l’integrità delle medesime e la 
presenza all’interno del modulo D offerta economica debitamente 
sottoscritto. 

 
All’apertura di ogni busta la Commissione legge ai presenti in sala il 

ribasso percentuale offerto da ciascuna impresa, riportato poi nel citato 
foglio di calcolo. 
 

La Commissione dà poi lettura della seguente graduatoria 
provvisoria, informando altresì che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., risultano anormalmente basse le offerte presentate 
dai primi quattro operatori economici: 

 
1. REAR VIGILANZA PRIVATA  S.r.l. 
2. I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.p.a. 
3. VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.a. 
4. R.T.I. . ALLSYSTEM S.p.a., SICURITALIA S.p.a. e TELECONTROL 

S.p.a. 
5. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A. 
6. CITTADINI DELL’ORDINE S.p.a. 
 



Vengono quindi sospese le operazioni di gara, ricordando ai presenti 
che si procederà a richiedere le giustificazioni ex art.97 del D.Lgs. 50/16 
e s.m.i.. 

  
La seduta pubblica si chiude alle ore 11,50. 
 

      
Torino, lì 12 dicembre 2017 
 
 
Claudia Savio  

Piergiorgio Martin  

Anna Grazia Sbiroli  

 
Cristina Zavattaro 

(firmato in originale) 

 



1

ALLSYSTEM S.P.A.
SICURITALIA 
S.P.A.
TELECONTROL 
VIGILANZA S.P.A.

X X X X X X X X

2 X X X X X X X X

3 X X X X X X X X

4 X X X X X X X

5 X X X X X X X

6 X X X X X X X X

Garanzia provvisoria

Dich. 
Sostitutiva/ 

DGUE 

X

FIRMA SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Impegno al 
rilascio 
della 

cauzione 
definitiva

Ammissione 
a fase 

successiva di 
garaSoggetto in 

possesso di 
certificazione 

EMAS

Soggetto in 
possesso di 

certificazioni
UNI EN ISO 

14064-1
UNI ISO/TS 

14067

Dich. 
sostitutiva 

MOD. B

Documenti R.T.I. / 

 FIRMA COMMISSARI DI GARA  

Quote e ruolo 
prestatori 
(R.T.I.)

INTERNATIONAL 
SECURITY SERVICE 
VIGILANZA S.P.A.

I.V.R.I.
ISTITUTI DI VIGILANZA 
RIUNITI D'ITALIA S.P.A.

REAR VIGILANZA 
PRIVATA S.R.L.

IMPRESE Passoe
Impegno a 
costituirsi / 

atto di 
costituzione 

(R.T.I.)

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CAMERALI
CIG 7228678DC8

SEDUTA PUBBLICA DEL 12 DICEMBRE 2017 - APERTURA BUSTE DOCUMENTI
Importo a base di gara pari ad Euro 2.000.000,00 I.V.A. esclusa

Soggetto in 
possesso di 

certificazione 
UNI EN ISO 

14001

Soggetto in 
possesso di 

rating di 
legalità, 
rating 

d'impresa, 
certificazioni 
OHSAS 18001 
UNI CEI EN 
ISO 50001 

UNI CEI 
11352 ISO 

27001
UNI ISO/TS 

14067

Soggetto in 
possesso di 

certificazione 
UNI CEI ISO 

9000

Claudia Savio
Piergiorgio Martin

Anna Grazia Sbiroli
(firmato in originale)

Cristina Zavattaro
(firmato in originale)

Soggetto 
privo di 

certificazioni

VEDETTA 2 
MONDIALPOL S.P.A.

CITTADINI 
DELL'ORDINE S.P.A.

R
.T

.I
.

Ricevuta 
contributo 
Autorità 
Vigilanza

(€ 140,00)

Pagina 1 di 1



si           (8 punti) no           (0 punti)
Rischio 

ALTO (10 
punti)

Rischio MEDIO      
(8 punti)

NESSUNO   
(0 punti)

si       
(8 punti)

no       
(0 punti)

Inglese   
(3 punti)

Francese-
Tedesco   

(1 punto)

Arabo - 
Spagnolo  
(1 punto)

si       
(1 punto)

 no      
(0 punti)

1 R.T.I. ALL SYSTEM SPA - SICURITALIA SPA - TELECONTROL
VIGILANZA S.P.A. 8 0 10 0 0 8 0 3 1 1 1 0 32 32

2 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. 8 0 10 0 0 8 0 3 1 1 1 0 32 32
3 INTERNATIOL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A 8 0 10 0 0 8 0 3 1 1 1 0 32 32
4 IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A 8 0 10 0 0 8 0 3 1 1 1 0 32 32
5 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. 8 0 10 0 0 8 0 3 1 1 1 0 32 32
6 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 8 0 0 8 0 8 0 3 1 1 1 0 30 30

si           (6 punti) no           (0 punti) si           (6 
punti)

no       
(0 punti)

si       
(8 punti)

no       
(0 punti)

si       
(6 punti)

no       
(0 punti)

si       
(10 punti)

no       
(0 punti)

1 R.T.I. ALL SYSTEM SPA - SICURITALIA SPA - TELECONTROL
VIGILANZA S.P.A. 6 0 6 6 6 0 8 0 6 0 10 0 30 30,00

2 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. 6 0 6 6 6 0 8 0 6 0 10 0 30 30,00
3 INTERNATIOL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A 6 0 6 6 6 0 8 0 6 0 10 0 30 30,00
4 IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A 6 0 6 6 6 0 8 0 6 0 10 0 30 30,00
5 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. 6 0 6 6 6 0 8 0 6 0 10 0 30 30,00
6 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 6 0 6 6 6 0 8 0 6 0 10 0 30 30,00

TOTALE 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA

si                     (2 
punti)

no                    (0 
punti)

1 R.T.I. ALL SYSTEM SPA - SICURITALIA SPA - TELECONTROL
VIGILANZA S.P.A. 2 0 2 2 70,00

2 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. 2 0 2 2 70,00
3 INTERNATIOL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A 2 0 2 2 70,00
4 IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A 2 0 2 2 70,00
5 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. 2 0 2 2 70,00
6 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 2 0 2 2 68,00

1 R.T.I. ALL SYSTEM SPA - SICURITALIA SPA - TELECONTROL
VIGILANZA S.P.A. € 2.000.000,00 € 1.421.400,00 28,93 0,86 25,81

2 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. € 2.000.000,00 € 1.592.600,00 20,37 0,61 18,17
3 INTERNATIOL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A € 2.000.000,00 € 1.529.200,00 23,54 0,70 21
4 IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A € 2.000.000,00 € 1.382.600,00 30,87 0,92 27,54
5 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. € 2.000.000,00 € 1.327.400,00 33,63 1,00 30
6 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA € 2.000.000,00 € 1.363.000,00 31,85 0,95 28,41

OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

1 R.T.I. ALL SYSTEM SPA - SICURITALIA SPA - TELECONTROL
VIGILANZA S.P.A. 70,00 25,81 95,81 4

2 CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A. 70,00 18,17 88,17 6
3 INTERNATIOL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A 70,00 21,00 91,00 5
4 IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A 70,00 27,54 97,54 2
5 REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L. 70,00 30,00 100,00 1
6 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 68,00 28,41 96,41 3

Miglior punteggioMiglior punteggio:
70,00 30,00

Soglia anomalia: Soglia anomalia :
56 24 FIRMA SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Cristina Zavattaro
(firmato in originale)

FIRMA COMMISSARI DI GARA

Claudia Savio
Piergiorgio Martin

Anna Grazia Sbiroli
(firmato in originale)

Pr
og

re
ss

iv
o

IMPRESA

1 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

1.1 CORSO ANTITERRORISMO (punti 
max 8)

1.2 EMERGENZA ANTINCENDIO                (punti 
max 10)

1.3 PRIMO 
SOCCORSO        

(punti max 8)

1.4 LINGUA STRANIERA IVELLO 
BASE (punti max 5)

1.5 COMUNICAZIONE 
E PROBLEM SOLVING 

(punti max 1)

Punteggio 
totale 
(punti 

max 32)

Punteggio  1 
riparametrato

Pr
og

re
ss

iv
o

IMPRESA

2 ORGANIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3 ELEMENTI MIGLIORATIVI 

2.1 REPERIBILITA' DEL REFERENTE 
24h/ 24h - 7gg/7gg (punti max 6)

Punteggio 
totale (punti 

max 6)

Punteggio 2 
riparametrato

3.1 STRUMENTI PER LA 
REGISTRAZIONE 

RAPIDA DEGLI OSPITI 
(punti max 6)

3.2 SISTEMI DI 
CONTROLLO RONDE 

(punti max 8)

3.3 STRUMENTI PER 
CONTEGGIO 

PERSONE          
(punti max 6)

3.4 INCREMENTO 
DELL'ORARIO DEL 

SERVIZIO DI 
PRESIDIO FISSO 

P.BIRAGO         
(punti max 10)

Punteggio 
totale 
(punti 

max 30)

Punteggio 3 
riparametrato

Pr
og

re
ss

iv
o

IMPRESA

OFFERTA ECONOMICA (30%)                                           

RIBASSO OFFERTO 
Importo a base di 

gara
VALORE OFFERTO 

DEL CONCORRENTE 
Ribasso 
offerto

Coefficiente offerta 
(Vai)

Punteggio 
attribuito 

4 AMBIENTE 
(punti max 2)

4.1 UTILIZZO AUTO 
ELETTRICHE/IBRIDE PER TUTTI I 
SERVIZI DI RONDA (punti max 2)

Punteggio 
totale (punti 

max 2)

Punteggio 4 
riparametrato

Totale 
punteggio 
(max 70 
punti)

Pr
og

re
ss

iv
o

IMPRESA

IMPRESA

Pr
og

re
ss

iv
o

SINTESI

OFFERTA COMPLESSIVA

Punteggio totale Punteggio Punteggio 
totale Graduatoria
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