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LAZIOcrea S.p.A.  
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA 

PRESSO IL COMPLESSO MANUMENTALE DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA 

CIG 7843473EAA 

 

Verbale n. 3 

 
L’anno 2019 il giorno 3 del mese di giugno alle ore 10.00 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., 
in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si riunisce, in seduta virtuale la Commissione di gara nominata con 
Determina prot. n. 449 del 21/05/2019, per l’esame tecnico delle offerte della procedura in epigrafe indicata, da 
aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa; la Commissione è così composta: 
 

 Francescosaverio Paone Presidente 

 Liliana Mannocchi          Membro 

 Paolo Bentivoglio          Membro  

 

Alle ore 10.05, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema 

“intercenter.regione.emilia-romagna.it.” (SATER). 

 

Il presidente della Commissione accede alla piattaforma informatica SATER per scaricare le offerte tecniche dei 

seguenti operatori economici ammessi alla procedura di gara: 

 Securitas Metronotte S.r.l. 

 Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l. 

 New Master Police S.r.l. 

 Unisecur S.r.l. 

 Cosmopol Security S.r.l 

 Sevitalia Sicurezza S.r.l. 

 Istituto di Vigilanza Securitas S.r.l 

 TV Services Vigilanza S.r.l. 

 FP Vigilanza S.r.l. 

 

La Commissione, preso atto della tabella dei criteri di aggiudicazione riportata nel Disciplinare di gara, procede 

con l’esame delle offerte  

 

OFFERTA 1 - Securitas Metronotte S.r.l. 
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La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica presentata dall’operatore Securitas Metronotte S.r.l. ed 

inizia la lettura collegiale della stessa. La Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme nei contenuti 

rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico e d’Oneri e, pertanto, inizia la 

valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto operatore. La Commissione rileva, per i 

sottocriteri di valutazione 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 di cui alle pagg. 36 - 37 del Disciplinare di Gara (paragrafo 15 - 

“Criterio di aggiudicazione” -  sottoparagrafo 15.1 - “Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica”), i seguenti 

valori:  

CRITERI E SOTTO-CRITERI 
DI VALUTAZIONE ELEMENTO 
QUANTITATIVO/TABELLARE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

QUANTITA’ 
OFFERTA 

3.1 Incremento del numero di ronde cd. interne espresso in 
termini assoluti rispetto al numero minimo indicato nell’art. 1 

del Capitolato 
10 12 

3.2 Incremento del numero di ronde cd. esterne espresso in 
termini assoluti rispetto al numero minimo indicato nell’art. 1 

del Capitolato 
15 6 

3.4 Proposizione di strumenti atti a garantire la rilevazione dei 
passaggi nell’ambito del servizio di vigilanza ispettiva (cd. 

ronde) che permettano la rilevazione automatizzata dei  
passaggi 

15 Si 

3.5 Impiego nell’esecuzione del servizio di mezzi a ridotto 
impatto ambientale con emissioni Co2 al di sotto dei seguenti 
valori: 2.380 g. per litro di benzina consumato; 2.650 g. per 

litro di gasolio consumato; 1.610 g. per litro di GPL 
consumato; 2.750 g. per Kg di metano consumato 

5 Si 

 

Al termine della valutazione tecnica la Commissione passa a quella del successivo concorrente 
 
OFFERTA 2 - Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica presentata dall’operatore Servizi Vigilanza Europa 

2010 S.r.l. ed inizia la lettura collegiale della stessa. La Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme nei 

contenuti rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico e d’Oneri e, pertanto, 

inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto operatore. La Commissione rileva, 

per i sottocriteri di valutazione 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 di cui alle pagg. 36 - 37 del Disciplinare di Gara (paragrafo 15 - 

“Criterio di aggiudicazione” -  sottoparagrafo 15.1 - “Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica”), i seguenti 

valori:  
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CRITERI E SOTTO-CRITERI 
DI VALUTAZIONE ELEMENTO 
QUANTITATIVO/TABELLARE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

QUANTITA’ OFFERTA 

3.1 Incremento del numero di ronde cd. interne espresso in termini 
assoluti rispetto al numero minimo indicato nell’art. 1 del Capitolato 

10 6 

3.2 Incremento del numero di ronde cd. esterne espresso in termini 
assoluti rispetto al numero minimo indicato nell’art. 1 del Capitolato 

15 6 

3.4 Proposizione di strumenti atti a garantire la rilevazione dei 
passaggi nell’ambito del servizio di vigilanza ispettiva (cd. ronde) 

che permettano la rilevazione automatizzata dei  passaggi 
15 Si 

3.5 Impiego nell’esecuzione del servizio di mezzi a ridotto impatto 
ambientale con emissioni Co2 al di sotto dei seguenti valori: 2.380 g. 

per litro di benzina consumato; 2.650 g. per litro di gasolio 
consumato; 1.610 g. per litro di GPL consumato; 2.750 g. per Kg di 

metano consumato 

5 Si 

 
Al termine della valutazione tecnica la Commissione passa a quella del successivo concorrente 
 
OFFERTA 3 – New Master Police S.r.l 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica presentata dall’operatore New Master Police S.r.l.  ed 

inizia la lettura collegiale della stessa. La Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme nei contenuti 

rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico e d’Oneri e, pertanto, inizia la 

valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto operatore. La Commissione rileva, per i 

sottocriteri di valutazione 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 di cui alle pagg. 36 - 37 del Disciplinare di Gara (paragrafo 15 - 

“Criterio di aggiudicazione” -  sottoparagrafo 15.1 - “Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica”), i seguenti 

valori:  

CRITERI E SOTTO-CRITERI 
DI VALUTAZIONE ELEMENTO 
QUANTITATIVO/TABELLARE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

QUANTITA’ OFFERTA 

3.1 Incremento del numero di ronde cd. interne espresso in termini 
assoluti rispetto al numero minimo indicato nell’art. 1 del Capitolato 

10 24 

3.2 Incremento del numero di ronde cd. esterne espresso in termini 
assoluti rispetto al numero minimo indicato nell’art. 1 del Capitolato 

15 12 

3.4 Proposizione di strumenti atti a garantire la rilevazione dei 
passaggi nell’ambito del servizio di vigilanza ispettiva (cd. ronde) 

che permettano la rilevazione automatizzata dei  passaggi 
15 Si 
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3.5 Impiego nell’esecuzione del servizio di mezzi a ridotto impatto 
ambientale con emissioni Co2 al di sotto dei seguenti valori: 2.380 g. 

per litro di benzina consumato; 2.650 g. per litro di gasolio 
consumato; 1.610 g. per litro di GPL consumato; 2.750 g. per Kg di 

metano consumato 

5 Si 

  

La Commissione prende in considerazione il numero di ronde offerte (12) dall’operatore dalle ore 19:00 alle ore 

07:00 di tutti i giorni dell’anno, come richiesto nel Capitolato d’Oneri all’Art.1 pag. 8.  Non considera invece le 

ronde offerte nei giorni di sabato domenica e festivi in quanto non valutabili secondo i criteri di valutazione e la 

formula di attribuzione del punteggio quantitativo esplicitati nel disciplinare di gara. 

 
Alle ore 15.00 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta riservata e convoca la Commissione al 5 giugno 
2019 alle ore 10,30 per riprendere in seduta riservata la valutazione delle successive offerte tecniche   
 
Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 

Francescosaverio Paone Presidente 

 

Liliana Mannocchi Componente 

 

Paolo Bentivoglio Componente 
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