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COMMISSIONE DI GARA

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO - Prot. 20/05/2022.0008826.U

OGGETTO: TRASMISSIONE ATTI DELLA COMMISSIONE DI GARA RDO N.

2970020

GENT.LE SIO.RA
DR.SSA IVANA TRAPASSO
R.U.P. Rr0 N. 2970020
SEDE

Con la presente si comunica che il 19.5.2022 alle ore 18,00 la Commissione,
nominata per l’esame e la valutazione delle offerte di cui alla RdO n. 2970020,
relativa al servizio di Vigilanza Armata degli Uffici Giudiziari di Belluno, ha
ultimato le operazioni di gara con l’aggiudicazione provvisoria del servizio sul
portale MEPA a favore della Vedetta 2 Mondialpol spa che ha ottenuto il punteggio
massimo pari a 100.
Si trasmettono, di conseguenza, tutti gli atti della gara,

del

della procedura.
Belluno 1120.5.2022
IL P
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VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA
deI 3 maggio 2022
Oggi 3 maggio 2022, alle ore 11,50, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta
nel Tribunale di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:
dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;

I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del
Procuratore della Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in
data 2 maggio 2022 sul sito web della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Belluno. La commissione è stata nominata per procedere all’analisi e alla
valutazione delle offerte presentate e alla successiva aggiudicazione provvisoria del
servizio di Vigilanza armata presso le sedi del Palazzo di Giustizia di Belluno e
degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo di 36 mesi

-

CIG.:

9126534E19.

Si dà atto di accedere alla piattaforma informatica, cioè al MEPA, mediante
computer del Presidente della commissione a ciò abilitato e con le credenziali del
medesimo. Si prende inoltre atto che, dalla schermata del sito del MEPA sono state
presentate n. 2 offerte, entro i termini previsti per la presentazione delle stesse. In
particolare, risultano pervenute le seguenti offerte:

1. Vedetta 2 Mondialpol spa, pervenuta il 29 aprile 2022, ore 12.17.31
2. SICURITALIA IVRI SPA, pervenuta il 29 aprile 2022, ore 15.53.10.
I commissari si danno reciprocamente atto che non sussistono motivi di incompatibilità
La commissione fissa la seduta pubblica per l’apertura delle buste per il 4 maggio
2022, ore 16, presso l’Ufficio del Presidente della Commissione, stanza 362,
Tribunale di Belluno.

(
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Si dà atto che è stata data comunicazione tramite piattaforma MEPA alle imprese
partecipanti della data per l’apertura delle buste.
Verbale chiuso alle ore 12.41

Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta

Il componente -Dr. Alberto Primavera

Il componente -Avv. Claudia Centorame
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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO

Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso per il Palazzo di Giustizia e degli Uffici del Giudice di
Pace di Belluno e servizi accessori RdO n. 2970020 in corso di esecuzione sul Mepa- Costituzione della
Commissione giudicatrice (CIG 9126534E19).
-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016
Ai sensi dell’an. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto, Alberto Primavera, con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, per la quale è stata
chiesta la disponibilità ad accettare l’incarico di membro della commissione, in relazione alla quale hanno
presentato offerta i seguenti Operatori Economici:
1. Vedetta2 Mondialpol spa- con sede legale in Como;
2. Sicuritalia Ivri spa con sede legale in Como;
-

DICHIARA
Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4,
5,6 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare:
•
•

•

•

•

Di non svolgere e di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo
al contratto da stipulare in esito alla procedura di gara in oggetto;
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’ari. 42 del D.Lgs. 50/2016 all’ari.
7 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 (Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici), al decreto del Ministro della Giustizia del 23.2.2018 (adozione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia) e al piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 adottato dal Ministero della Giustizia e al piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 adottato dal Ministero della
Giustizia;
Di non aver subito condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo Il del secondo libro del cod. pen., ai sensi dell’art.35-bis, commal,
lett.c) del D.Lgs. n. 165/2001;
Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla
stazione appaltante e ad astenersi dalla funzione;
di accettare l’incarico di membro della commissione giudicatrice.
Belluno, fl 3.5.2022

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO

Servizio di vigilanza armata Con piantonamento fisso per il Palazzo di Giustizia e degli Uffici del Giudice di
Pace di Belluno e servizi accessori RdO n. 2970020 in corso di esecuzione sul Mepa- Costituzione della
Commissione giudicatrice (CIG 9126534E19).
-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione ai sensi dell’an. 77 del D.Lgs 50/2016
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’an. 76 del
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

La sottoscritta, Claudia Centorame, con riferimento alla procedura di gara di Cui all’oggetto, per la quale è
stata chiesta la disponibilità ad accettare l’incarico di membro della commissione, in relazione alla quale
hanno presentato offerta i seguenti Operatori Economici:
1. Vedetta2 Mondialpol spa- con sede legale in Como;
2. Sicuritalia Ivri spa con sede legale in Como;
-

DICHIARA
Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4,
5,6 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare:
•
•

•

•

•

Di non svolgere e di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo
al contratto da stipulare in esito alla procedura di gara in oggetto;
Di non trovarsi in una situazione di corirlitto di interesse dl cuI all’ari. 42 deI D.Lgs. 50/2016 all’ari.
7 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 (Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici), al decreto del Ministro della Giustizia del 23.2.2018 (adozione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia) e al piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 adottato dal Ministero della Giustizia e al piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 adottato dal Ministero della
Giustizia;
Di non aver subito condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo Il del secondo libro del cod. pen., ai sensi dell’art.35-bis, commal,
lett.c) del D.Lgs. n. 165/2001;
Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, owero una situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla
stazione appaltante e ad astenersi dalla funzione;
di accettare l’incarico di membro della commissione giudicatrice.
Belluno, A 3.5.2022

ALLA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO

Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso per il Palazzo di Giustizia e degli Uffici del Giudice di
Pace di Belluno e servizi accessori RdO n. 2970020 in corso di esecuzione sul Mepa- Costituzione della
Commissione giudicatrice (dc 9126534E19).
-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.tgs 50/2016
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’an. 76 del
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

il sottoscritto, Beniamino Margiotta, con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, per la quale è
stata chiesta la disponibilità ad accettare l’incarico di Presidente della commissione, in relazione alla quale
hanno presentato offerta i seguenti Operatori Economici:
1. Vedetta2 Mondialpol spa- con sede legale in Como;
2. Sicuritalia lvri spa con sede legale in Como;
-

DICHIARA
Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4,
5,6 e 9, del D.I.gs. n. 50/2016 e in particolare:
•
•

•

•

•

Di non svolgere e di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo
al contratto da stipulare in esito alla procedura di gara in oggetto;
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 alI’art.
7 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 (Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici), al decreto del Ministro della Giustizia del 23.2.2018 (adozione del Codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia) e al piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 adottato dal Ministero della Giustizia e al piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012 adottato dal Ministero della
Giustizia;
Di non aver subito condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo Il del secondo libro del cod. pen., ai sensi dell’art.35-bis, commal,
lett.c) del D.Lgs. n. 165/2001;
Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla
stazione appaltante e ad astenersi dalla funzione;
di accettare l’incarico di presidente della commissione giudicatrice.
Belluno, lì 3.5.2022
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VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA
del 4 maggio 2022
Oggi 4 maggio 2022, alle ore 16, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta nel
Tribunale di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:
dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;

I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del Procuratore
della Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in data 2 maggio 2022
sul sito web della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. La commissione è
stata nominata per procedere all’analisi e alla valutazione delle offerte presentate e alla
successiva aggiudicazione provvisoria del servizio di Vigilanza armata presso le sedi del
Palazzo di Giustizia di Belluno e degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo
di 36 mesi CIG.: 9l26534E19.
-

Si dà atto di accedere alla piattaforma informatica, cioè al MEPA, mediante computer del
Presidente della commissione a ciò abilitato e con le credenziali del medesimo.
La Commissione prende atto che il portale non è funzionante e non consente di procedere
all’apertura delle buste e, pertanto, si aggiornano i lavori al giorno 5 maggio 2022, ore 15.30.
Poiché il portale non è flinzionante per inviare messaggi, si da mandato alla segretaria della
commissione di avvisare i concorrenti del rinvio di cui sopra.

Verbale chiuso alle ore 17.

Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta

Il componente -Dr. Alberto Primavera

Il componente -Avv. Claudia Centorame
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VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA
dcl 5 maggio 2022
Oggi 5 maggio 2022, alle ore 15.30, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta nel
Tribunale di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:
dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;

I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del Procuratore
della Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in data 2 maggio 2022
sul sito web della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. La commissione è
stata nominata per procedere all’analisi e alla valutazione delle offerte presentate e alla
successiva aggiudicazione provvisoria del servizio di Vigilanza armata presso le sedi del
Palazzo di Giustizia di Belluno e degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo
di 36 mesi CIG.: 9126534E19.
-

Si dà atto di accedere alla piattaforma informatica, cioè al MEPA, mediante computer del
Presidente della commissione a ciò abilitato e con le credenziali del medesimo.
La Commissione prende atto che il portale non è fhnzionante e non consente di procedere
all’apertura delle buste e, pertanto, si aggiornano i lavori al giorno 6 maggio 2022, ore 9.30.
Poiché il portale non è fùnzionante per inviare messaggi, si da mandato alla segretaria della
commissione di avvisare i concorrenti del rinvio di cui sopra.

Verbale chiuso alle ore 16.

Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta

Il componente -Dr. Alberto Primavera

Il componente -Avv. Claudia Centorame

fl1t~)r ~
_______________________
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VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA
dcl 6 maggio 2022
Oggi 6 maggio 2022, alle ore 9.30, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta nel
Tribunale di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:
dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;

I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del Procuratore
della Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in data 2 maggio 2022
sul sito web della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. La commissione è
stata nominata per procedere all’analisi e alla valutazione delle offerte presentate e alla
successiva aggiudicazione provvisoria del servizio di Vigilanza armata presso le sedi del
Palazzo di Giustizia di Belluno e degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo
di 36 mesi CIG.: 9126534E19.
-

Si dà atto di accedere alla piattaforma informatica, cioè al MEPA, mediante computer del
Presidente della commissione a ciò abilitato e con le credenziali del medesimo.
La Commissione prende atto che il portale non è funzionante e non consente di procedere
all’apertura delle buste e, pertanto, si aggiornano i lavori al giorno 9 maggio 2022, ore 15.30.
Poiché il portale non è fùnzionante per inviare messaggi, si da mandato alla segretaria della
commissione di avvisare i concorrenti del rinvio di cui sopra.

Verbale chiuso alle ore 12.30.

Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta

Il componente -Dr. Alberto Primavera

Il componente -Avv. Claudia Centorame
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VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA
dcl 9 maggio 2022
Oggi 9 maggio 2022, alle ore 15.30, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta
nel Tribunale di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:
dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;

I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del
Procuratore della Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in
data 2 maggio 2022 sul sito web della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Belluno. La commissione è stata nominata per procedere all’analisi e alla
valutazione delle offerte presentate e alla successiva aggiudicazione provvisoria del
servizio di Vigilanza armata presso le sedi del Palazzo di Giustizia di Belluno e
degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo di 36 mesi

-

CIG.:

9126534E19.

Si dà atto di accedere alla piattaforma informatica, cioè al MEPA, mediante
computer del Presidente della commissione a ciò abilitato e con le credenziali del
medesimo.

Le operazioni di gara prendono avvio con l’apertura della busta A virtuale relativa
all’offerta presentata da Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.. La commissione, dopo avere
verificato la completezza e l’idoneità della documentazione amministrativa,
ammette a predetta Società alla fase successiva.

Si procede all’apertura della busta “A virtuale” relativa all’offerta presentata da
Sicuritalia Ivri Spa, la cui documentazione risulta essere completa ed idonea. La
Commissione ammette alla fase successiva la Sicuritalia Ivri Spa.

ft
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Si procede, quindi, all’apertura della busta “B virtuale” relativa all’offerta tecnica di
entrambi gli operatori economici per verificare la presenza di tutti i documenti
richiesti nella lettera di invito.

La Commissione dà atto che entrambe le imprese hanno inserito nella busta virtuale
B la documentazione richiesta.

La Commissione si riserva di riunirsi in seduta riservata per esaminare e valutare le
offerte tecniche presentate.
Il presente verbale viene chiuso alle 17,45.
Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta

/

Il componente -Dr. Alberto Primavera

Il componente -Avv. Claudia Centorame
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VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA
deI 17 maggio 2022
Oggi 17 maggio 2022, alle ore 11.00, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta nel Tribunale
di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:

dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;

I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del Procuratore della
Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in data 2 maggio 2022 sul sito web
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. La commissione è stata nominata per
procedere all’analisi e alla valutazione delle offerte presentate e alla successiva aggiudicazione
provvisoria del servizio di Vigilanza armata presso le sedi del Palazzo di Giustizia di Belluno e
degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo di 36 mesi CRI: 9126534E19.
-

I componenti della commissione danno atto che nella seduta odierna si procederà, in seduta non
pubblica, alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e sub criteri enunciati nell’art. 9
della lettera di invito.
Le operazioni di gara iniziano con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla VEDETTA 2
MONDAILPOL S.P.A.
Di seguito, si enunciano i coefficienti attribuiti a ciascun criterio e sub criterio da ogni singolo
membro della commissione.

sub-criterio

Coefficiente

Coefficiente

Coefficiente

Media

Margiotta

Primavera

Centorame

coefficienti

1.1.

1

1

1

1

1.2

1

1

1

t

2.1

0,9

0,9

0,9

0,9

2.2

0,8

0,8

0,8

0,8

3.1

1

1

1

1

3.2

0,6

0,6

0,6

0,6

—Th

4/

~
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Completate le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla VEDETTA 2
MONDAILPOL S.P.A., la commissione aggiorna le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica
presentata dall’altro concorrente, al pomeriggio della data odierna, alle ore 14.30.

Il presente verbale viene chiuso alle 13.45.

Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta

Il componente -Dr. Alberto Primavera
Il componente -Avv. Claudia Centorame
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VERBALE IM COMMISSIONE DI GARA
deI 17 maggio 2022
Oggi 17 maggio 2022, alle ore 14.30, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta nel Tribunale
di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:
dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;
I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del Procuratore della
Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in data 2 maggio 2022 sul sito web
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. La commissione è stata nominata per
procedere all’analisi e alla valutazione delle offerte presentate e alla successiva aggiudicazione
provvisoria del servizio di Vigilanza armata presso le sedi del Palazzo di Giustizia di Belluno e
degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo di 36 mesi CIG.: 9126534E19.
-

I componenti della commissione danno atto che, esaminata e valutata nella mattinata odierna,
l’offerta tecnica di VEDETTA 2 MONDAILPOL S.P.A., si prosegue con la valutazione dell’offerta
tecnica presentata da SICURITALIA IVRI S.P.A. in seduta non pubblica, secondo i criteri e sub
criteri enunciati nell’art. 9 della lettera di invito.
Di seguito, si enunciano i coefficienti attribuiti a ciascun criterio e sub criterio da ogni singolo
membro della commissione, con riguardo all’offerta tecnica presentata da SICURITALIA IVRI
S.P.A.
subcriterio
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Coefficiente
Margiotta
0,7
0,7
0,9
0,4
0,8
0,3

Coefficiente
Primavera
0,7
0,7
0,9
0,4
0,8
0,3

Coefficiente
Centorame
0,7
0,7
0,9
0,4
0,8
0,3

Media
coefficienti
0,7
0,7
0,9
0,4
0,8
0,3

Completate le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla SICURITALIA IVRI
S.P.A. la commissione in applicazione di quanto previsto dall’art. 9 della lettera di invito, provvede
a trasformare i coefficienti provvisori in coefficienti definitivi (normalizzazione dei subcriteri) e poi
ad attribuire a ciascun concorrente il relativo punteggio, secondo il prospetto che segue:
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subcriterio

Coefficiente
Provvisorio
Vedetta 2
Mondialpol
S:p.A.

Coefficiente
provvisorio
Sicuritalia
IVRI S.p.A.

Coefficiente
definitivo
Vedetta 2
Mondialpol
S:p.A.

Coefficiente Punteggio
definitivo
Vedetta 2
Sicuritalia
Mondalpol
IVRI S.p.A. S.p.A.

Punteggio
Sicuritalia
IVRI
S.p.A.

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

1
1
0,9
0,8
1
0,6

0,7
0,7
0,9
0,4
0,8
0,3

1
1
1
1
1
1

0,7
0,7
1
0,5
0,8
0,5

14
13
14
7
2
1

20
18
14
13
3
2

La commissione pertanto procede alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per
ciascun sub criterio e dà atto che i risultati sono i seguenti:
VEDETTA 2 MONDALPOL S.P.A.: 70;
SICURITALIA IVRI S.P.A.: 51.
Successivamente la commissione stabilisce di riunirsi il giorno 19 maggio 2022, ore 16, in seduta
pubblica su piattaforma MEPA per procedere alla pubblicazione dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e all’apertura delle offerte economiche.
Il presidente procederà a dare comunicazione dell’aggiornamento della procedura alle imprese
concorrenti mediante messaggistica su sito MEPA.
Verbale chiuso alle ore 17,28.

Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta
Il componente -Dr. Alberto Primavera

__________

Il componente -Avv. Claudia Centorame
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VERBALE DI COMMISSIONE DI GARA
dcl 19 maggio 2022
Oggi 19 maggio 2022, alle ore 16, presso l’ufficio del dott. Beniamino Margiotta nel Tribunale
di Belluno, stanza 362, sono presenti i sig.ri:
dott. Beniamino Margiotta, nella qualità di Presidente della Commissione;
dott. Alberto Primavera, nella qualità di componente;
avv. Claudia Centorame, nella qualità di componente e segretario verbalizzante;
I suddetti costituiscono la commissione di gara, nominata con determina del Procuratore della
Repubblica in data 2 maggio 2022, prot. 7473/2022, pubblicata in data 2 maggio 2022 sul sito
web della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. La commissione è stata
nominata per procedere all’analisi e alla valutazione delle offerte presentate e alla successiva
aggiudicazione provvisoria del servizio di Vigilanza armata presso le sedi del Palazzo di
Giustizia di Belluno e degli Uffici del Giudice di Pace di Belluno per un periodo di 36 mesi

-

CIG.: 9126534E19.
La Commissione è oggi riunita in seduta pubblica, e dell’odierna riunione è stato dato avviso ai
concorrenti con comunicazione del 17 maggio 2022, inviata mediante il servizio di messaggistica
presente sul sito MEPA.
Si dà atto di accedere alla piattaforma informatica, cioè al MEPA, mediante computer del
Presidente della commissione a ciò abilitato e con le credenziali del medesimo.
La Commissione rende pubblici i punteggi riportati da ciascun concorrente nell’offerta tecnica
mediante inserimento dei relativi valori nel sistema MEPA (Vedetta 2 Mondialpol spa: 70;
Sicuritalia Ivri spa: 51).
Successivamente, si procede all’apertura delle buste C, contenenti le offerte economiche. Viene
aperta la busta C presentata dall’offerente VEDETTA 2 MONThALPOL S.P.A., la quale ha
offerto la prestazione del servizio oggetto dell’appalto per un corrispettivo pari ad Euro
288.994,15, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 3.461,40, per un totale
di Euro 292.455,55.
Viene aperta la “busta C” presentata dall’offerente SICURITALIA IVRI S.P.A., la quale ha
offerto la prestazione del servizio oggetto dell’appalto per un corrispettivo pari ad Euro
300.805,90, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 3.461,40, per un totale
di Euro 304.267,30.
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Il sistema MEPA effettua automaticamente il calcolo dei punteggi relativamente all’offerta
economica assegnando a VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. un punteggio pari a 30, e a
SICURITALIA IVRI S.P.A un punteggio pari a 28,82.
Il sistema telematico redige altresi la successiva graduatoria definitiva delle offerte attribuendo
alla VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. un punteggio pari a 100, e a SICURITALIA IVRI
S.P.A., un punteggio di 79,82.
La commissione, pertanto, approva la graduatoria come sopra indicata e formula la proposta di
aggiudicazione della gara alla ditta Vedetta 2 Mondialpol spa. e, conseguentemente, provvede a
concludere la procedura sul MEPA, con il seguente esito:

VEDETTA 2 HONDIRPOI. T.PA.
sIwnmL3~ OJTL T.RL

J

-

X000’,iOOÒCQQQ Etn

PuMeyolo massimo;

fl.TZ

AEDu~ca piw’p,Gna*msto

[ 1oQoo

La Commissione, nella persona del suo Presidente, trasmette tutta la documentazione di gara al
RUP per i successivi atti della procedura e per l’approvazione ex art. 33 la.Lgs 50/16.
Il presente verbale viene chiuso alle 18,00.
Il Presidente- Dr. Beniamino Margiotta
Il componente -Dr. Alberto Primavera
Il componente -Avv. Claudia Centorame
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