UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

O 7 AGO, 2018

Il Direttore Generale

Vista la legge n. 168/89 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9
del 04.01.2016;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 33, comma 1;
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:
a. la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il
capitolato speciale d'appalto per l'affidamento triennale dei servizi di assistenza alla didattica, vigilanza
armata e manutenzione impianti speciali suddivisi in lotti così distinti: servizi di assistenza alla didattica —
Centro storico (Lotto 1A, CIG 73267143A9), servizi di assistenza alla didattica — Sedi decentrate (Lotto 1B,
CIG 73267365D0) e servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali (Lotto 2, CIG
73267533D8), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore stimato dell'appalto pari a € 11.924.431,59 oltre
IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed è stato dato mandato al Dirigente
dell'Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare - oggi Area della Centrale Unica di Committenza per l'adozione degli atti consequenziali;
b. il decreto direttoriale rep. n. 28143, del 02.03.2018, con il quale è stato nominato il seggio di gara
incaricato di procedere all'esame della documentazione amministrativa richiesta a comprova del possesso
dei requisiti di partecipazione alla gara;
c. i verbali del seggio di gara rep. n. 94 del 31.05.2018 dai quali si evince che, entro il termine stabilito
delle ore 12:00 del 28.02.2018, sono pervenuti i plichi delle seguenti imprese:
LOTTO 1 A: servizi di assistenza alla didattica — Centro storico:
- Multiprofessional Service s.r.l. (prot. n. 25852 del 27.02.2018);
- Gruppo Servizi Associati s.p.a. (prot. n. 26128 del 27.02.2018);
- Euro & Promos FM Soc. Coop. P.A. (prot. n.26129 del 27.02.2018);
- ATI: Team Service Società Consortile a.r.l. — Esperia s.p.a (prot. n. 26540 del 28.02.2018);
- PFE s.p.a (prot. n. 26610 del 28.02.2018);
- ATI: Sicurtransport s.p.a. - KSM s.p.a. - Sicilia Police s.r.l. - Europolice s.r.l. - ANCR Vigilanza (prot. n.
26637 del 28.02.2018);
- Euroservice s.r.l. (prot. n. 26652 del 28.02.2018).
LOTTO 1 B: servizi di assistenza alla didattica — Sedi decentrate:
- Multiprofessional Service s.r.l. (prot. n. 25848 del 27.02.2018);
- Gruppo Servizi Associati s.p.a. (prot. n. 26127 del 27.02.2018);
- Euro & Promos FM Soc. Coop. P.A. (prot. n. 26132 del 27.02.2018);
- ATI: Team Service Società Consortile a.r.l. — Esperia s.p.a (prot. n. 26544 del 28.02.2018);
- PFE s.p.a (prot. n. 26616 del 28.02.2018);

- ATI: Sicurtransport s.p.a. - KSM s.p.a. - Sicilia Police s.r.l. - Europolice s.r.l. - ANCR Vigilanza (prot. n.
26639 del 28.02.2018);
- Euroservice s.r.l. (prot. n. 26654 del 28.02.2018).
LOTTO 2: Servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali:

- ATI: Sicurtransport s.p.a. - KSM s.p.a. - Sicilia Police s.r.l. - Europolice s.r.l. - ANCR Vigilanza (prot. n.
26644 del 28.02.2018);
- Mondialpol Security s.p.a. (prot. n. 26709 del 28.02.2018);
- Etna Police s.r.l. (prot. n. 26730 del 28.02.2018);
- New Guard s.r.l. (prot. n. 26743 del 28.02.2018);
- 28-58 Security s.r.l. (prot. n. 26747 del 28.02.2018).
Dagli stessi verbali si evince che l'impresa PFE s.p.a. è stata ammessa, sia per il Lotto 1A che per il Lotto
1B, alla seconda fase della procedura di gara;
d. il decreto rettorale rep. n. 1370 dell'11.04.2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice incaricata di procedere all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche e
all'attribuzione dei relativi punteggi;
e. i verbali rep. n. 96 del 13.06.2018 delle sedute pubbliche e i verbali del 13.06.2018, prot. 79728,
delle sedute riservate, redatti dalla predetta commissione giudicatrice;

Considerato che in esito ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice, per i servizi di vigilanza armata e
manutenzione impianti speciali (Lotto 2, CIG 73267533D8), l'offerta dell'impresa New Guard s.r.l., che ha
riportato il punteggio più alto, è risultata indiziata di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i. e, pertanto, sono attualmente in corso, da parte del R.U.P., le verifiche di legge,
necessarie per formulare l'aggiudicazione definitiva da sottoporre, successivamente, all'approvazione
degli organi preposti;

Considerato che, in esito ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice, per i servizi di assistenza alla
didattica - Centro storico (Lotto 1 A, CIG 73267143A9), l'impresa PFE s.p.a. ha ottenuto un punteggio per
l'offerta tecnica pari a 70 punti e ha effettuato un ribasso percentuale del 19,11% sull'importo posto a
base di gara di € 4.113.925,20 oltre IVA, corrispondente ad un importo complessivo offerto di €
3.327.754,09 oltre IVA, ottenendo per l'offerta economica un punteggio pari a 19,79 punti, totalizzando,
pertanto, il maggior punteggio complessivo pari a 89,79 punti;

Considerato che, alla luce dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, per i servizi di assistenza alla
didattica — Sedi decentrate (Lotto 1 B, CIG 73267365D0), l'impresa PFE s.p.a. ha ottenuto un punteggio
per l'offerta tecnica pari a 70 punti e ha effettuato un ribasso percentuale del 19,17% sull'importo posto a
base di gara di € 4.197.034,80 oltre IVA, corrispondente ad un importo complessivo offerto di €
3.392.463,23 oltre IVA, ottenendo per l'offerta economica un punteggio pari a 19,49 punti, totalizzando,
pertanto, il maggior punteggio complessivo pari a 89,49 punti;

Vista la nota del 23.07.2018, prot. n. 99851, con la quale il R.U.P., ing. Giovanni Luca lacona, ha
comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate, attraverso il sistema AVCPass, relativamente al
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'impresa PFE s.p.a.;

Considerato che, in esito agli accertamenti effettuati da questa Amministrazione, l'impresa PFE s.p.a. è
risultata in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come si evince dal relativo DURC on
line con scadenza il 13.10.2018;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., questa Amministrazione ha inoltrato,
tramite il sistema BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), la richiesta di informazione antimafia
liberatoria per l'impresa PFE s.p.a. (prot. PR_MIUTG_Ingresso_0139201_20180727) e che le necessarie
verifiche sono in corso di istruttoria presso la BDNA;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi, anche in assenza

dell'informazione antimafia liberatoria, non essendo fino a data odierna pervenuto alcun esito da parte
della Prefettura di competenza, ferme restando le condizioni di salvaguardia di cui all'art. 92, commi 3 e
4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Viste le proposte di aggiudicazione di cui al verbale di seduta pubblica della commissione giudicatrice,

rep. n. 96 del 13.06.2018 sopra richiamato;
DECRETA

1.

Sono approvate integralmente le risultanze delle operazioni di gara così come indicate nei verbali
citati in premessa.

2.

È dichiarata aggiudicataria definitiva dei servizi di assistenza alla didattica — Centro storico (Lotto 1 A,
CIG 73267143A9) e dei servizi di assistenza alla didattica — Sedi decentrate (Lotto 1 B, CIG
73267365D0), per la durata di tre anni, l'impresa PFE s.p.a con sede legale in viale Gran Sasso, 11 —
20131 Milano — P.IVA/C.F. 01701300855.

3.

Il presente provvedimento sarà comunicato, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. all'aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi.

4.

La spesa relativa all'espletamento dei servizi di cui sopra, per l'anno 2018, pari ad C 280.650,34 oltre
IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza, per il Lotto 1 A (assistenza alla didattica — Centro storico) e pari
ad C 286.117,77 oltre IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza, per il Lotto 1 B (assistenza alla didattica —
Sedi decentrate) trova copertura finanziaria sull'intervento "servizi di assistenza alla didattica (punto
23 piano biennale 2018/2019)", riclassificazione finanziaria 15088810, C.R. 62601, CO.AN . D32.

5.

Le successive annualità saranno programmate in sede di bilancio unico di Ateneo dei relativi periodi
contrattuali.
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