DELIBERA D’URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE
N°13

del 14 settembre 2018

OGGETTO: Aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di reception e
portierato da espletarsi presso il Centro Olimpico Federale “Matteo Pellicone” ed il
PalaPellicone del Lido di Ostia/RM

IL PRESIDENTE FEDERALE
-

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

-

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

Richiamata la delibera nr. 28/F assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 23 giugno
2017 con la quale si è provveduto all’indizione, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, di una
gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di reception e
portierato da espletarsi presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” ed il PalaPellicone del
Lido di Ostia/RM;

-

Preso atto che la Federazione, con il coordinamento del Responsabile del Procedimento
(RUP), Massimiliano Benucci, ha predisposto il bando di gara, il disciplinare di gara ed il
relativo capitolato sulla base delle indicazioni e previsioni contenute nella delibera di cui sopra;

-

Considerato che la base d’asta per i servizi oggetto della presente delibera è stata fissata in €
310.000,00 per 24 mesi e che, in base alla normativa vigente, è stata data idonea pubblicità
alla gara nel rispetto dell’art.73 del D.Lgs. 50/2016, provvedendo alla pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale della
FIJLKAM e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

-

Tenuto conto che è stato fissato come termine per la presentazione delle offerte il 25 maggio
2018 e che per l’affidamento del servizio deve essere applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 50/2016;

-

Ritenuto necessario supportare il RUP nell’analisi e verifica dei documenti presentati dalle
Aziende partecipanti prevedendo la nomina di un Seggio di Gara oltre alla Commissione
Giudicatrice;

-

Preso atto che la nuova disciplina del Codice degli Appalti prevede che la nomina del Seggio
di Gara e della Commissione Giudicatrice venga effettuata alla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte e che, pertanto, il Presidente della Federazione, con delibera
d’urgenza nr. 6/2018 del 29 maggio 2018 – ai sensi dell’art.18 comma 4 dello Statuto Federale
- ha nominato il Seggio di Gara composto dal Presidente Giancarlo Guarino, dai Componenti
Gregorio Stanizzi e Marcello Pezzillo Iacono e dal Segretario Claudio Marchese, nonché la
Commissione Giudicatrice, composta dal Presidente Giancarlo Guarino, dai Componenti
Gaetano Leone e Marcello Pezzillo Iacono e dal Segretario Claudio Marchese;

-

Considerato che nei termini assegnati sono pervenute nr.5 offerte, formulate dalle ditte
Securitas Metronotte-TV Service, Cosmopol Security, Italpol Servizi Fiduciari, AMT Dual
Service e New Generation Service;

-

Preso atto che, attraverso cinque diverse sessioni di gara (come da verbale che è parte
integrante della presente deliberazione), la Commissione Giudicatrice, verificata la regolarità
della documentazione pervenuta, ha proceduto alla valutazione dei Progetto Tecnici e delle
Offerte Economiche presentati dalle ditte partecipanti alla procedura;
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-

Tenuto conto che la ditta Securitas Metronotte – TV Service ha presentato una Offerta
Economica del valore di € 255.792,00 (+IVA) per un periodo di 24 mesi;

-

Considerato che la Commissione Giudicatrice, al termine delle procedure, ha provveduto ad
assegnare i relativi punteggi di gara che determinano la seguente graduatoria definitiva:
1)Securitas Metronotte-TV Service

87,440;

2)AMT Dual Service

85,520;

3)Italpol Servizi Fiduciari

84,030;

4)Cosmopol Security

82,750;

5)New Generation Service

80,420.

-

Preso atto, pertanto, che la ditta Securitas Metronotte-TV Service è risultata vincitrice della
procedura avendo presentato la migliore offerta tra quelle pervenute alla quale è stato
attribuito il punteggio finale di 87,440/100;

-

Avuto riguardo al fatto che la Segreteria federale, a seguito della comunicazione relativa alla
proposta di aggiudicazione, ha acquisito la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di legge da parte della ditta Securitas Metronotte-TV Service;

-

Ritenuto opportuno procedere ai necessari successivi adempimenti e sottoscrivere l’accordo
contrattuale in via d’urgenza, attesa la rilevanza strategica per la Federazione dei servizi offerti
e della necessità di assicurare il corretto svolgimento dell’attività federale:
DELIBERA

-

di approvare l’aggiudicazione definitiva alla ditta Securitas Metronotte-TV Service della gara
per gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di reception
e portierato da espletarsi presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” ed il PalaPellicone del
Lido di Ostia/RM per il periodo di 24 mesi a partire dalla sottoscrizione del relativo accordo
contrattuale;
L’onere economico del contratto, pari ad € 255.792,00 (+IVA), sarà posto a carico del
competente bilancio di esercizio all’obiettivo 1.01.02.07.01.
La presente deliberazione, assunta in via d’urgenza per le ragioni esposte in premessa, sarà
sottoposta a ratifica del Consiglio Federale in occasione della sua prima riunione utile.
f.to

Il Presidente
Domenico Falcone
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