
Verbale di gara telematica

Servizio piantonamento Centro Infanzia

CIG: 7084914FF9

 Rif: Procedura numero: 46231

Trento, lì 06.07.2017

289|2017-06/07/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Alla presenza del Rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio centrale acquisti
(delegato dal dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti con nota prot. 562146
di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), del Rag. Flavio Andreatta e del dott.
Danilo Pucci, funzionari del Servizio Contratti e Centrale acquisti, in data 06/07/2017
ad ore 09:45 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara
46231. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle
imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizi di
investigazione e
sicurezza

Piantonamento Centro per
L'infanzia

            1,00  A Corpo       142.209,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 31/05/2017, protocollo 303206, Il Servizio Politiche Sociali,
ha richiesto all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio
contratti e centrale acquisti - l'avvio della procedura di scelta del contraente,
mediante gara telematica sulla piattaforma Mercurio, per l'affidamento in appalto
del servizio di piantonamento per la durata di 24 mesi presso l'immobile
"Centro per l'infanzia". Di seguito si espongono le informazioni relative alla gara.

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Servizio piantonamento Centro Infanzia

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       143.108,60 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 29.06.2017 18:00:00

Data e ora termine chiarimenti 27.06.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 06.07.2017 08:00:00

Apertura buste a partire da 06.07.2017 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 06.07.2017 11:59:59

Data pubblicazione 16.06.2017 10:17:40

Data ripubblicazione 22.06.2017 15:54:05
29.06.2017 12:26:26

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Politiche Sociali, l'Ufficio
centrale acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le
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sottoindicate ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

G4 TRENTO S.R.L. 01877050227  38014 GHIAIE, 166 SICILIANO LIBORIO

La Vigile San Marco Spa 00959000084 Torino 30172 Venezia Dori Francesco

AXITEA S.p.A. 00818630188 Via Gallarate 20151 Milano Braga Ivo Ivano

SICURITALIA GROUP
SERVICE - SOCIETA'

03003290131 VIA BELVEDERE 2/A 22100 COMO Minazzato Lorenzo

HOMELAND
SECURNET S.R.L.

03894040967 VIA AI BOLLERI 20/4 38121 TRENTO CIRCOSTA VINCENZO

STS SECURITY SRL %
STS SECURITY GMBH

02672660210 VIA CISLON 11/B 39040 TRODENA Buraschi Marco

CONSORZIO PRODEST
MILANO S.R.L. (C.P.M.

12584570159 VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 115 20141
MILANO

Di Bartolomeo Alfredo

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 08.00 del
06/07/2017, risulta pervenuta le seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

SICURITALIA GROUP SERVICE -
SOCIETA'

3000120521 Offerta presentata 05.07.2017 16:32:21

Apertura busta amministrativa 06.07.2017 09:46:10

Apertura busta tecnica 06.07.2017 10:05:43

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 27/06/2017 alle ore 18.00 sono pervenute la seguenti
richieste chiarimenti alle quali sono state date puntuali risposte come sottoindicato.

Mittente Testo mail

12584570159  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000046231 - 23/06/2017  15:42:55
 Spett.le Amministrazione,  con riferimento alla gara telematica #Rif. Gara 46231# per
l#affidamento in appalto del servizio di
piantonamento per la durata di 24 mesi presso l#immobile Centro per l#Infanzia siamo
a richiedere il seguente chiarimento:  Premesso
 che il servizio, così come specificato all#art. 2 del Capitolato Speciale # Parte
Amministrativa, è da effettuarsi con personale
non armato, rileviamo al punto 2.1 della lettera di invito #Requisiti di partecipazione#
che  tra i #Requisiti di Idoneità
professionale# viene richiesto, oltre all#iscrizione al Registro delle Imprese anche il
possesso della licenza all#esercizio
dell#attività di vigilanza ex. Art. 134 TULPS.  Tenuto conto che la licenza di polizia
ex. Art. 134 TULPS disciplina l#attività di
vigilanza privata mediante l#esclusivo impiego di Guardie Particolari Giurate nel
rispetto di quanto previsto dal DM 269/2010 e
successivo DM 56/2015 e non di personale privo della qualifica di Guardia Particolare
Giurata, siamo a richiedere se trattasi di un
refuso poiché la richiesta è in contrasto con detta normativa.   Si chiarisce, tuttavia, che
su richiesta della Stazione Appaltante,
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Mittente Testo mail

 previa comunicazione dell#Istituto di Vigilanza alla Questura, il servizio oggetto
dell#appalto potrebbe essere svolto anche senza
l#arma.  In attesa di gentile riscontro porgiamo distinti saluti  La Direzione
Commerciale Antonio Todaro

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000046231 - 27/06/2017  14:16:15
Domanda

"....con riferimento alla gara telematica #Rif. Gara 46231# per l#affidamento in appalto
del servizio di piantonamento per la durata
 di 24 mesi presso
l#immobile Centro per l#Infanzia siamo a richiedere il seguente chiarimento:

Premesso che il servizio, così come specificato all#art. 2 del Capitolato Speciale # Parte
Amministrativa, è da effettuarsi con
personale non armato,
rileviamo al punto 2.1 della lettera di invito #Requisiti di partecipazione# che  tra i
#Requisiti di Idoneità professionale# viene
richiesto, oltre
all#iscrizione al Registro delle Imprese anche il possesso della licenza all#esercizio
dell#attività di vigilanza ex. Art. 134
TULPS.

Tenuto conto che la licenza di polizia ex. Art. 134 TULPS disciplina l#attività di
vigilanza privata mediante l#esclusivo impiego di
 Guardie
Particolari Giurate nel rispetto di quanto previsto dal DM 269/2010 e successivo DM
56/2015 e non di personale privo della qualifica
 di Guardia
Particolare Giurata, siamo a richiedere se trattasi di un refuso poiché la richiesta è in
contrasto con detta normativa.

Si chiarisce, tuttavia, che su richiesta della Stazione Appaltante, previa comunicazione
dell#Istituto di Vigilanza alla Questura,
il servizio
oggetto dell#appalto potrebbe essere svolto anche senza l#arma."

Risposta

Relativamente ai #requisiti di partecipazione ed in particolare a quelli di idoneità, si
precisa che è sufficiente l#iscrizione al
Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di
stabilimento, per attività adeguata a quella
oggetto dell#appalto.
Per un refuso, infatti, nella lettera di invito è previsto anche il possesso di #adeguata
licenza all#esercizio dell#attività di
vigilanza#, che invece non è necessaria.

SP28763_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000046231 - 22/06/2017  15:56:06
In allegato si invia lettera protocollo 349992 di data 22 giugno 2017.

SP33416_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000046231 - 29/06/2017  12:30:27
Si comunica che è stato caricato a sistema "l'Allegato A) dichiarazione di
partecipazione corretto"  da compilare e allegare a
sistema  a cura di ogni operatore economico in luogo del precedente. Si invitano gli
operatori economici ad utilizzare tale nuovo
modello.

Come specificato nella Lettera d'Invito si procedere ad:

a) aprire i documenti contenuti nell’”Allegato Amministrativo” e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
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b) aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa,
i documenti contenuti nell'“Allegato tecnico”, verificandone la completezza e la
regolarità formale.

- SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a.- CONSORZIO STABILE

a) L'operatore in parola dichiara di essere un consorzio stabile ed individua come
consorziata esecutrice l'impresa SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI Soc. Coop.
La documentazione amministrativa di entrambi gli operatori risulta formalmente completa e
 regolare.

b) La documentazione tecnica risulta formalmente completa e regolare

Al termine delle verifiche di cui sopra, il banditore, alle ore 10.07, sospende la seduta
pubblica, fino all’esito della valutazione tecnica dell'offerta operata da parte della
Commissione tecnica che sarà nominata con apposito provvedimento di Giunta Provinciale.
Il banditore rileva inoltre che la documentazione di gara rimane custodita in forma
digitale sulla piattaforma Mercurio all'interno della gara stessa e sarà resa disponibile
alla Commissione tecnica presso la sede APAC.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Paolo Chiusole
Rag. Flavio Cainelli
Dott. Danilo Pucci

Documento firmato digitalmente

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i
termini previsti dal comma 2 bis dell’art. 120 del codice del processo amministrativo per
eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione.
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