
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

di Massa Carrara S.p.A. 

Sede in Carrara (MS) Via Roma n. 30 

-.- 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio logistico e di guardiania non armata 

presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. CIG: ZCD240AC8C. 

Finanziamento: il presente servizio trova copertura finanziaria in fondi di bilancio della stazione 

appaltante. 

Gara d’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio logistico e di guardiania non armata presso la 

sede E.R.P. Massa Carrara S.p.A. - effettuata da una unità qualificata - da eseguirsi durante l’orario 

di lavoro previsto per i dipendenti della Società. 

Valore dell’appalto: il valore dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo – la cui decisione 

in merito è a discrezione della Stazione Appaltante - è di € 19.730,00 

(diciannovemilasettecentotrenta/00) oltre iva. Detto importo è basato e valido ai soli fini della 

determinazione del valore complessivo presunto dell’appalto e non impegna la Stazione Appaltante 

al raggiungimento dell’importo complessivo di cui sopra.   

Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione del presente appalto è il minor prezzo, ex 

art. 95 c. 4 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante ribasso percentuale unico da applicare al costo 

orario - comprensivo di qualsiasi spesa e onere - di € 13,70 (tredici/70) oltre iva.   

VERBALE DI GARA 

I Esperimento di Gara del 13.07.2018 

II seduta 

Premesso: 

• Che in data 18.06.2018 è stata pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante la 

documentazione di gara relativa alla procedura menzionata in oggetto; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato indicato entro le ore 12.00 del 

giorno 06.07.2018;  



• che nel termine utile per la presentazione delle offerte – di cui al punto precedente – sono 

pervenute le seguenti offerte: 

1) Il Globo Vigilanza s.r.l., Corso A. Gramsci n. 56, 51100 Pistoia (PT), P.IVA 01065300475; 

2)  Benex s.r.l., Centro Direzionale Isola n. A/5, 80143 Napoli (NA), P.IVA 07899420637; 

3)  GI.VI. s.r.l., Via Privata O.T.O., n. 33, 19136, La Spezia (SP) P.IVA 01109500114; 

4)  M.E.A.P. s.r.l., Via F. Crispi n. 6, Bari (BA), C.F. e P.IVA 07633520726; 

5)  PSS Vigilanza s.r.l., Via Benvenuto n. 8, 30175 Marghera (VE), P.IVA 03967960273; 

6)  G4 Vigilanza S.p.A., Via Arturo Cozzaglio n. 22, 25125 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 

03677260980; 

7)  Corpo Vigili Giurati S.p.A., Viale M. Fanti n. 199, 50137 Firenze (FI), C.F. e P.IVA 

03182700488; 

• Che in data 13.07.2018 ha avuto luogo la prima seduta per l’apertura dei plichi e il controllo 

della documentazione amministrativa; 

• Che il seggio di gara ha esaminato solo i plichi di quattro partecipanti rinviando per il proseguo 

della procedura alle ore 9.00 del 16.07.2018. 

Ciò premesso 

Oggi 16 luglio 2018 alle ore 9.21 presso la sede E.R.P. Massa Carrara S.p.A., alla presenza della 

sottoscritta, Rag. Marielisa Moriconi, segretaria verbalizzante e componente del seggio di gara 

insieme alla Dott.ssa Alessandra Masetti, il Presidente del seggio, Dott.ssa Manuela Bambini, 

dichiara aperta la seduta e rende noto ai presenti le modalità, dando per letto gli atti.  

Al Presidente di gara sono consegnate le buste presentate dalle imprese partecipanti, conservate fino 

a tale momento presso l’Ufficio Segreteria Generale e Appalti in mobile chiuso a chiave e procede a 

verificare la correttezza formale e il confezionamento del plico e la corrispondenza e la regolarità 

della documentazione amministrativa presentata e il possesso dei requisiti richiesti. 

È aperto il plico dell’impresa PSS Vigilanza s.r.l.: verificata la regolarità della documentazione 

presentata è ammessa all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

È aperto il plico dell’impresa G4 Vigilanza S.p.A.: il seggio di gara rileva che il DGUE non è firmato  

digitalmente (.p7m) pertanto si chiede il rinvio tramite p.e.c. entro 5 giorni decorrenti dal 

ricevimento della richiesta. 



 

È aperto il plico dell’impresa Corpo Vigili Giurati S.p.A.: il seggio di gara rileva che il DGUE non è 

firmato digitalmente (.p7m) pertanto si chiede il rinvio tramite p.e.c. entro 5 giorni decorrenti dal 

ricevimento della richiesta. 

Dato atto di quanto sopra esposto il seggio di gara si riserva di verificare, prioritariamente, 

all’apertura della prossima seduta di gara le annotazioni per ciascuna impresa partecipante sul sito 

Anac, allo stato attuale non funzionante.  

Il Presidente di Gara, alle ore 10.30 sospende la seduta rinviando per la continuazione della presente 

procedura alla data del 23 luglio p.v. alle ore 9.00, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 del 

bando di gara in merito al soccorso istruttorio e per l’apertura delle offerte economiche. 

Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale di gara. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

f.to Dott.ssa Manuela Bambini ______________________________________________ 

COMPONENTE DEL SEGGIO  

f.to Dott.ssa Alessandra Masetti _____________________________________________ 

COMPONENTE DEL SEGGIO E SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

f.to Rag. Marielisa Moriconi ________________________________________________  

 

 
Pubblicato sul profilo del committente in data 16/07/2018 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 


