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Oggetto Affidamento del servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza 

nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale - CIG: 8534285AC4 - 

Ammissione/esclusione partecipanti. 

 

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/16, 

recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in 

particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 

alla segreteria tecnico-operativa “…provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e coordina le 

attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza 

del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente…” e s.m.i.; 

vista la legge n. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2020-2022 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente; 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Ugo Vestri, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando che: 

✓ con la deliberazione presidenziale n. 172/2020 è stato, tra l’altro, 

disposto: a) di approvare il quadro economico, la relazione tecnico-

illustrativa, il d.u.v.r.i. e il capitolato prestazionale di appalto, relativo al 



    Delibera 112/2021 

2 

servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell’ambito 

portuale di Napoli, ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di 

sistema portuale del mar Tirreno centrale; b) che la durata dei servizi in 

oggetto sia di due anni (decorrenti dalla data di consegna del servizio), 

con opzione di rinnovo annuale. L’importo dell’appalto è stimato in € 

2.207.520,00 (oltre I.V.A.) comprensivo dell’opzione di rinnovo, il cui 

importo annuale è pari ad € 735.840,00 (oltre I.V.A.) nonché degli 

eventuali servizi aggiuntivi. Tale importo è comprensivo dei costi relativi 

all’utilizzo dei sistemi tecnologici di ausilio al servizio stesso; c) di 

autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire la gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 

e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La modalità di aggiudicazione è 

quella prevista dall’art. 95 del medesimo decreto legislativo (offerta 

economicamente più vantaggiosa), mediante i criteri ed i punteggi 

previsti dal capitolato prestazionale di appalto; 

✓ visto il bando, il relativo disciplinare e tutti gli atti di gara; 

✓ visti i quesiti pervenuti e le relative risposte e/o chiarimenti forniti, 

pubblicati sul portale gare telematiche http://adsptirrenocentrale-

gare.str.it/portale/; 

✓ preso atto che a seguito della pubblicità della procedura di gara sono 

pervenuti, mediante il portale gare telematiche, entro i termini di 

presentazione previsti dal suindicato bando (ore 12:00 del 18.01.2021), 

le seguenti n. 13 domande di partecipazione:  

    

N. 
Operatore economico Codice Fiscale Partita Iva E-Mail Data Invio 

1 Corpo Vigili Giurati 

S.p.A. 
03182700488 03182700488 ufficio.gare@pec.gruppocvg.it 15/01/2021 

2 Europolice S.r.l. 03188330652 03188330652 europolicesa@legpec.it 16/01/2021 

3 Istituto di Vigilanza La 

Torre S.r.l. 
02985610654 02985610654 vigilanzalatorre@pec.it 15/01/2021 

4 
Italpol Vigilanza S.r.l. 05849251003 05849251003 italpol.commerciale@pec.it 15/01/2021 

5 Metronotte Group 

S.p.A. 
02791630649 02791630649 garemetronotte@pec.it 14/01/2021 

6 
Rti Cosmopol S.p.A. 01764680649 01764680649 cosmopol@casellacertificata.it 15/01/2021 

7 
Rangers S.r.l. 00864080247 00864080247 gare.battistolli@legalmail.it 13/01/2021 

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/portale/
http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/portale/
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8 
Hermes S.r.l. 05279910656 05279910656 hermes_srl1@legalmail.it 15/01/2021 

9 
Security Service S.r.l. 04607470582 01281061000 

security-service@pec.security-

service.it 
15/01/2021 

10 
Sicuritalia Ivri S.p.A. 07897711003 07897711003 gare.sicuritalia@legalmail.it 15/01/2021 

11 
Union Security S.p.A. 05518400634 05518400634 

ufficiocommerciale@unionsec

urity.net 
16/01/2021 

12 Vedetta 2 Mondialpol 

S.p.A. 
00780120135 00780120135 

ufficio.gare@pec.mondialpol.i

t 
15/01/2021 

13 
Vis S.P.A. 00311210736 00311210736 

visvigilanza@pec.visvigilanza.

net 
17/01/2021 

 

✓ rilevato che in data 16.02.2021 si è proceduto a dare comunicazione alle 

imprese della seduta pubblica per l’apertura della “busta A -

documentazione amministrativa”, mediante il portale gare telematiche;  

✓ in data 23.02.2021 e 24.02.2021 si sono tenute due sedute pubbliche di 

gara nelle quali, il seggio, completata la valutazione dei documenti 

contenuti nella “busta A – documentazione amministrativa”, ha proceduto 

all’esclusione del RTI Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., in quanto la 

documentazione non risultava essere conforme a quella richiesta dalla 

lex specialis; 

✓ invero, dalla sezione “Reportistica”–“Plico” -come da allegato 1 al verbale-, 

della piattaforma gare telematiche, non risultava essere stata depositata 

l’offerta economica di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di gara. 

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 12 e 16 del 

Disciplinare, la predetta società veniva esclusa per mancanza del 

presupposto essenziale;  

✓ nelle medesime sedute, il Seggio ha disposto il soccorso istruttorio ex art. 

83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti delle imprese: a) RTI 

Cosmopol S.p.A.; b) RTI Hermes S.r.l.; c) Security Service S.r.l.; 

concedendo il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota della 

Stazione Appaltante, al fine di produrre la documentazione richiesta a 

pena di esclusione; 

✓ hanno fatto pervenire, mediante il portale gare telematiche dell’AdSP, 

entro il prescritto termine di dieci giorni, la documentazione a sostegno 

della propria ammissione e, precisamente, in data 25.02.2021 il RTI 

Cosmopol S.P.A. e la Security Service S.r.l., in data 03.03.2021 il RTI 
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Hermes S.r.l.; 

✓ in data 18.03.2021 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara, ove si è 

proceduto ad esaminare la documentazione prodotta a titolo di soccorso 

istruttorio; la seduta si è conclusa con l’ammissione alla fase successiva 

di gara dei seguenti operatori: RTI Cosmopol S.p.A., Security Service S.r.l 

e RTI Hermes S.r.l.; 

 a fronte della comunicazione di esclusione, il RTI Vedetta 2 Mondialpol 

S.p.A., con nota del 23.03.2021 prot. n. 6735 e con successiva nota 

recante prot. AdSP n. 7053 del 26.03.202, ha chiesto di essere 

riammessa alla procedura di gara, adducendo quale motivazione il fatto 

che il caricamento dell’offerta economica sul portale gare telematiche 

“Net4market” fosse avvenuto correttamente. A comprova di tale 

affermazione l’operatore economico ha allegato copia della pec ricevuta 

dal portale “Net4market”, con la quale è stato riscontrato il corretto 

caricamento dell’offerta economica, nonché copia della schermata del 

portale dalla quale risulta lo stato di completamento dell’offerta al 100%; 

✓ inoltre, sempre a supporto della propria tesi, l’O.E. ha addotto la 

circostanza che il portale fosse sprovvisto di un manuale di istruzione e 

che nel disciplinare non vi fosse alcun riferimento circa il caricamento 

dell’offerta economica; 

✓ il Seggio, preso atto della richiesta di riammissione fatta pervenire dal 

RTI Vedetta 2 Mondialpol S.p.A, il giorno 30.03.2021si è riunito in 

seduta pubblica, confermando l’esclusione dell’operatore economico in 

questione per la seguente motivazione:  il RTI Vedetta 2 Mondialpol 

S.p.A, ha caricato l’offerta economica sul portale ma non ha ultimato 

l’operazione di caricamento; pertanto, l’offerta risulta non caricata, ciò è 

stato confermato dal servizio clienti “Net4market” che nella e-mail del 

25.03.2021 di risposta ai chiarimenti sull’offerta economica presentata 

dal RTI Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., avanzata dalla Stazione Appaltante, 

ha chiarito che  l'operatore economico in questione ha inserito: 1) il 

ribasso percentuale offerto all'interno del form disponibile nella sezione 

"offerta economica"; 2) ha generato e caricato il "documento d'offerta 

generato" della piattaforma, ma non ha provveduto a; 3) CONFERMARE 

la propria offerta economica; tale omissione non ha reso visibile alla 

Stazione Appaltante l’offerta economica dell’operatore, come si evince 

dalla sezione plico; 

✓ rispetto alla contestazione mossa nei confronti della Stazione Appaltante 

la quale non avrebbe inserito nel disciplinare dei riferimenti circa le 

modalità di caricamento dell’offerta, si precisa che, l’allegato 6 “istruzioni 
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operative” del disciplinare prevede espressamente all’art. 7, punto 3), 

pag. 10, che la mancata conferma dell’offerta economica comporta la non 

validità della stessa.       

 

Il Dirigente Ufficio Security 

e Responsabile del Procedimento 

dr. Ugo Vestri 

 

___________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento e 

dirigente dell’Ufficio Security; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ing. Francesco Messineo 

 

_____________________ 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Security, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare l’operato del Seggio, espletato nelle sedute pubbliche del 

23.02.2021, 24.02.2021, 18.03.2021 e 30.03.2021 e di ammettere, pertanto, 

alla seconda fase della procedura di gara di che trattasi, i seguenti n. 12 

concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del 

bando di gara: 

    

N. 
Operatore economico Codice Fiscale Partita Iva E-Mail Data Invio 

1 Corpo Vigili Giurati 

S.p.A. 
03182700488 03182700488 ufficio.gare@pec.gruppocvg.it 15/01/2021 

2 Europolice S.r.l. 03188330652 03188330652 europolicesa@legpec.it 16/01/2021 

3 Istituto di Vigilanza La 

Torre S.r.l. 
02985610654 02985610654 vigilanzalatorre@pec.it 15/01/2021 

4 
Italpol Vigilanza S.r.l. 05849251003 05849251003 italpol.commerciale@pec.it 15/01/2021 
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5 Metronotte Group 

S.p.A. 
02791630649 02791630649 garemetronotte@pec.it 14/01/2021 

6 
Rti Cosmopol S.p.A. 01764680649 01764680649 cosmopol@casellacertificata.it 15/01/2021 

7 
Rangers S.r.l. 00864080247 00864080247 gare.battistolli@legalmail.it 13/01/2021 

8 
Hermes S.r.l. 05279910656 05279910656 hermes_srl1@legalmail.it 15/01/2021 

9 
Security Service S.r.l. 04607470582 01281061000 

security-service@pec.security-

service.it 
15/01/2021 

10 
Sicuritalia Ivri S.p.A. 07897711003 07897711003 

GARE.SICURITALIA@LEG

ALMAIL.IT 
15/01/2021 

11 
Union Security S.P.A 05518400634 05518400634 

ufficiocommerciale@unionsec

urity.net 
16/01/2021 

12 
Vis S.P.A. 00311210736 00311210736 

visvigilanza@pec.visvigilanza.

net 
17/01/2021 

e di escludere dalla procedura di affidamento il RTI Vedetta 2 Mondialpol 

S.p.A., per le argomentazioni di cui sopra; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema portuale del mar 

Tirreno Centrale. 

Napoli, 02.04.2021 

IL PRESIDENTE 

avv. Andrea Annunziata 

 

______________________ 
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Si notifichi a:  

R.U.P. dr. Ugo Vestri; Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare e Contratti; 

Ufficio Amministrazione; R.P.C.T.; dr. D.T. SARA per la pubblicazione su 

Amm.ne Trasparente.  


