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STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio - Area Cultura 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione al concorrente National Services Group S.r.l. della procedura 

Aperta  per il Servizio di reception dell’Ostello, presidio spazi musealizzati e 

supporto organizzativo per gli eventi straordinari del Castello di Santa Severa - 

C.I.G. 7542027591 - COD. PROG.: OSTSEV e SEVERA - COFINANZIATO: No – 

Importo Orario Euro 12,30 (Dodici/30) IVA esclusa equivalente ad Importo 

Complessivo Euro 425.964,25 

(Quattrocentoventicinquemilanovecentosessantaquattro/25) IVA esclusa, Oneri 

per la sicurezza pari ad Euro 2.000,00 (Duemila/00) IVA Esclusa – Rdp: Marco 

Stefani 

 

PREMESSE: 

Il  Responsabile del Procedimento, nominato con Verbale del CdA prot. n. 36/2018: 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, 

recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che, con Determina (DEAC) prot. n. 542 del 28/06/2018, è stata indetta una  

procedura aperta per Il Servizio di reception dell’Ostello, presidio spazi musealizzati e supporto 

organizzativo per gli eventi straordinari del Castello di Santa Severa (C.I.G. 7542027591), per un 

importo massimo a base d’asta di Euro 590.755,00 

(cinquecentonovantamilasettecentocinquantacinque/00) oltre IVA e oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) IVA esclusa ed incentivi per funzioni 

tecniche pari ad euro 10.633,59 (diecimilaseicentotrentatre/59) oltre IVA, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

  CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S/124 del 30/06/2018, 

sulla G.U.R.I., V° Serie Speciale, n° 78 del 06/07/2018 (il cui costo di pubblicazione è pari ad 

Euro 2.049,21 IVA inclusa), sul BURL n. 57 del 12/07/2018, nonché - per estratto – sui seguenti 

quotidiani a carattere nazionale e a diffusione locale e che a tal fine la Società appaltante ha 

sostenuto i seguenti costi, IVA inclusa: 

 

- La Repubblica  Euro 1.819,87 

- Il Corriere della Sera Euro 1.712,88 

- Il Sole 24 Ore  Euro 1.756,80 

- Il Messaggero  Euro 1.586,00 

- Bando sulla GURI Euro 2.049,21 

imputando inizialmente le relative spese, complessivamente pari ad € 8.631,96 

(ottomilaseicentotrentuno/96) IVA inclusa, sul progetto OSTSEV; 

  VISTO l’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

02/12/2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25/01/2017) in base al quale, le spese per la 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e delle eventuali proroghe e/o rettifiche, ai sensi 

degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 
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  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 

27/08/2018) sono tempestivamente pervenute n. 12 (dodici) offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 

- Metro Services S.r.l. 

- ROE La Service S.r.l. - Securitas Metronotte S.r.l. 

- Servizi Generali e Manutenzioni S.r.l. 

- Stuppia Investigazioni S.r.l. 

- Cemir Security S.r.l. 

- Vivaticket S.p.A. 

- ROE Euro & Promos F.M. S.p.A. - Capodarco Soc. Coop. soc. integrata 

- H501 S.r.l. 

- Munus S.r.l. 

- Società Cooperativa Culture 

- New Generation Services S.r.l. 

- National Services Group S.r.l. 

  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 30/08/2018 (prot. n. 12418 di pari data), il Seggio di 

gara ha terminato i lavori, verificando con esito positivo la documentazione amministrativa 

allegata alle offerte dei suddetti concorrenti;  

  CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 672 del 12/09/2018 è stata quindi nominata 

un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecnico-economiche 

rispettivamente prodotte dai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara; 

  CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 

7 del 06/11/2018, prot. n. 15434 di pari data), predisponendo la seguente graduatoria:  

Operatori concorrenti 
Prezzo Offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Totale 

1 
National Services Group 

S.r.l. 
€ 12,30 27,854 67,075 94,929 

2 
New Generation Services 

S.r.l. 
€ 13,10 27,145 61,996 89,141 

3 
Servizi Generali e 
Manutenzioni S.r.l. 

€ 12,32 27,836 58,413 86,249 

4 Metro Services S.r.l. € 9,88 30,000 53,333 83,333 

5 
ROE La Service S.r.l. - 

Securitas Metronotte S.r.l. 
€ 13,80 23,127 59,765 82,892 

6 H501 S.r.l. € 14,00 21,681 58,014 79,695 

7 
Stuppia Investigazioni 

S.r.l. 
€ 11,50 28,563 48,229 76,792 

8 Cemir Security S.r.l. € 11,90 28,209 46,616 74,825 

9 
Società Cooperativa 

Culture 
€ 15,50 10,840 52,676 63,516 

10 Munus S.r.l. € 14,45 18,429 43,741 62,170 
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11 Vivaticket S.p.A. € 15,03 14,237 44,020 58,257 

12 
ROE Euro & Promos F.M. 
S.p.A. - Capodarco Soc. 

Coop. soc. integrata 
€ 15,39 11,635 39,090 50,725 

e proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al concorrente National Services Group 

S.r.l., per un importo orario pari ad Euro 12,30 (dodici/30) IVA esclusa equivalente ad un 

importo complessivo pari ad Euro 425.964,25 

(quattrocentoventicinquemilanovecentosessantaquattro/25) IVA esclusa, più oneri per la 

sicurezza pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) IVA esclusa; 

  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a 

richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla 

comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di 

partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02/03/2018: 

- ha dato mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. 

Giuseppe Tota ed al Responsabile del Procedimento Avv. Marco Stefani, di indire la 

suddetta procedura di gara e, all’esito dell’espletamento della stessa, di aggiudicare la 

gara in oggetto, sottoscrivendo altresì il relativo contratto; 

- ha dato mandato al Responsabile del Procedimento, Avv. Marco Stefani, di porre in 

essere tutti gli atti conseguenti alle stipula del suddetto contratto e inerenti la gestione 

dello stesso 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto 

normativo e amministrativo di riferimento;  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DETERMINA 

  l’affidamento del Servizio di reception dell’Ostello, presidio spazi musealizzati e supporto 

organizzativo per gli eventi straordinari del Castello di Santa Severa (C.I.G. 7542027591) al 

concorrente National Services Group S.r.l., per un importo complessivo pari ad Euro 425.964,25 

(quattrocentoventicinquemilanovecentosessantaquattro/25) IVA esclusa, più oneri per la 

sicurezza pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) IVA esclusa; 

  l’invio delle apposite comunicazioni di avvenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti ammessi 

alla fase finale di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  di procedere con la richiesta del rimborso al concorrente aggiudicatario, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di 

gara, nonché dell’avviso di proroga, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 

dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani sopra riportati, per un importo complessivo pari 

pari ad € 8.631,96 (ottomilaseicentotrentuno/96) IVA inclusa (Euro € 7.075,38 oltre IVA in 

regime di Split Payment) 

 



  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD. DEAG 

 

4 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

NOME 

PROGETTO 

ID 

PROGETTO 

IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO 

IVA COMPRESA 

Ostello Castello S. 
Severa 

OSTSEV 242.128,80 53.268,34 295.397.14 

Gestione ordinaria 
Ostello 

SEVERA 183.835,45 40.443,80 224.279.25 

Oneri per la sicurezza OSTSEV 2.000,00 440,00 2.440,00 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Marco Stefani  

AREA CULTURA Liliana Mannocchi  

AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIREZIONE SVILUPPO E 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Giuseppe Tota  
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