Roma, 22 giugno 2020

Prot. 62/UA

Il Presidente e Amministratore Delegato della ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI S.p.A.,
società “in house” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

VISTI il D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), le “Linee Guida” ANAC n. 4 aggiornate con
Delibera numero 636 del 10 luglio 2019 e la Procedura interna n. 10/C recante “Regolamento
aziendale per le procedure di gara”;
VISTA la necessità della Ales S.p.A. di acquisire un servizio di vigilanza armata per le “Scuderie
del Quirinale” in Roma, come da fabbisogno finalizzato a soddisfare l’interesse pubblico alla
corretta operatività del complesso espositivo delle medesime “Scuderie del Quirinale”;
VISTO l’atto di nomina a Responsabile unico del procedimento (di seguito, in breve “RUP”) della
dr.ssa Barbara Guerrini, in data 15 gennaio 2020;
VISTA la relazione del RUP, recante il prot. 0021/UA del 27 gennaio 2020 contenente la proposta
di invito degli operatori economici nonché la proposta di approvazione della documentazione di
gara definitiva;
VISTA la Determina a contrarre recante il prot. 0037/UA del 19 febbraio 2020, di approvazione
della “richiesta di offerta sul MEPA” recante in oggetto “procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all'individuazione di un operatore economico
specializzato cui affidare l’appalto del servizio di vigilanza armata delle Scuderie del Quirinale in
Roma, previo esperimento di richiesta di offerta sul mercato elettronico della P.A. di Consip S.p.A.
CIG: 8218634753”, della relativa documentazione allegata e dell’elenco degli operatori economici
individuati dal Responsabile del procedimento nella relazione di cui sopra;
VISTA la “richiesta di offerta” presentata sul MEPA il 19.2.2020, recante in oggetto “procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all'individuazione
di un operatore economico specializzato cui affidare l’appalto del servizio di vigilanza armata delle
Scuderie del Quirinale in Roma, previo esperimento di richiesta di offerta sul mercato elettronico
della P.A. di Consip S.p.A. CIG: 8218634753” inviata a n. 4 operatori economici ai sensi della
succitata normativa;

VISTO il Verbale del Seggio di gara n. 2 del 9 marzo 2020;
VISTA la determina di nomina della Commissione giudicatrice recante il prot. 047/UA del 9 marzo
2020;
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 9 marzo 2020, n. 2 del 23 marzo 2020;
VISTO il provvedimento di esclusione del concorrente Rangers S.r.l. recante il prot. 2473 del 23
maggio 2020;
VISTA la relazione del RUP recante il prot. 056/UA del 17 giugno 2020 contenente la proposta di
aggiudicazione a favore del concorrente New Master Police S.r.l. con sede in via di Santa
Cornelia n. 5/A – 00060 Formello (RM),
DETERMINA
- di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei Verbali in premessa
citati, e in particolare di approvare la graduatoria di merito contenuta nel succitato Verbale della
Commissione giudicatrice n. 2 del 23 marzo 2020, che di seguito si trascrive:
CONCORRENTE

PUNTEGGIO TOTALE

1

Rangers S.r.l.

82/100

2

New Master Police S.r.l.

80,92/100

3

SicuritaliaS.p.A.

69,27/100

4

International Security Service VigilanzaS.p.A.

63,53/100

- di dare atto che la società Rangers S.r.l. è stata esclusa con provvedimento prot. n. 2473 del 25
maggio 2020 di cui sopra a seguito dei controlli sulla congruità dell’offerta non avendo fornito
una prova che giustificasse sufficientemente il basso livello di prezzi e di costi proposti in
relazione alle soluzioni tecniche prescelte e alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone per prestare i servizi oggetto di appalto;
- di dare atto che, per lo scorrimento della graduatoria di cui sopra, il concorrente New Master
Police S.r.l. si è posizionato primo all’interno della stessa;
- di dare atto che la Stazione appaltante ha chiesto spiegazioni a supporto dell’offerta presentata
alla New Master Police S.r.l. in quanto il punteggio del concorrente divenuto primo in
graduatoria è risultato superare la soglia di verifica obbligatoria fissata dall’art. 97, comma 3 del
Codice e che i giustificativi forniti dalla Società che sono stati valutati idonei a spiegare l’offerta
presentata;
- di aggiudicare il contratto di appalto di servizi in argomento alla società New Master Police
S.r.l. che ha offerto (al netto dell’IVA) un importo complessivo offerto per l’appalto pari ad €
205.400,00 (duecentocinquemilaquattrocento/00), corrispondente al ribasso dello 0,29%
(zerovirgolaventinove per cento) sull’importo posto a base di gara;
2

- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà pienamente efficace, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, una volta riscontrato da parte del RUP l’esito positivo dei controlli
sui requisiti di ordine generale e speciale dell’aggiudicatario.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Mario De Simoni
(firmato digitalmente)
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