
  

 
                     

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 
Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897 

 
 

Delibera Presidenziale n. 05/20 del 16.03.2020 
 

OGGETTO: Appalto per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi ai varchi delle aree portuali 
di Catania, ivi incluso il servizio di portierato negli uffici – SEDE di Catania- 
dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale. CIG 
77860969AC – Provvedimento di aggiudicazione. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive 
modifiche; 
Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;   
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale 
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 08.03.2017; 
Vista la Delibera Presidenziale n. 08/19 del 30.01.2019 inerente l’avvio delle procedure di 
affidamento, l’impegno di spesa e la nomina del Rup; 
Considerato che l’Ufficio Gare e Contratti in data 12.02.2019 con prot.n. 1547/U/2019 provvedeva a 
sottoporre a pubblica evidenza il Bando di Gara (CIG n° 77860969AC) relativo alla procedura aperta 
inerente il servizio di vigilanza armata e controllo accessi ai varchi delle aree portuali di Catania, ivi 
incluso il servizio di portierato negli uffici – SEDE di Catania- dell’Autorità di Sistema Portuale 
(AdSP) del Mare di Sicilia Orientale; 
Preso atto che in esito alla procedura di gara in oggetto sono pervenuti n°6 (sei) plichi come di seguito 
riepilogati: 
 

CONCORRENTE P.IVA PROTOCOLLO 
ISTITUTO DI VIGILANZA SICUR 
SERVICE SICILIA S.R.L., 

04514680877 3103/E/2019 del 19.03.2019 

MONDIALPOL SECURITY S.P.A. 
(CAPOGRUPPO MANDATARIA), 
ANCR S.R.L. (MANDANTE), 
EUROPOLICE S.R.L. 
(MANDANTE), 
SICILIA POLICE S.R.L. 
(MANDANTE) 

 
02644430825 
00604960864 
 
05085400876 
 
04352040879 

 
 
 
3104/E/2019 del 19.03.2019 



  

METRONOTTE D’ITALIA S.R.L 00535480826 3105/E/2019 del 19.03.2019 
KSM SECURITY S.p.A. 00757830823 3106/E/2019 del 19.03.2019 
M.G. SECURITY S.R.L. 04814700870 3107/E/2019 del 19.03.2019 
NEW GUARD S.R.L. 
UNIPERSONALE 

03971040872 3109/E/2019 del 19.03.2019 

 

Preso atto che con Decreto n.17/19 del 26.03.2019, il Presidente ha provveduto a nominare la 
Commissione di Gara. 
Preso atto che la Commissione di Gara, alla luce dei punteggi assegnati e risultanti, ha rilevato che 
le offerte dei concorrenti RTI: MONDIALPOL SECURITY S.P.A. (CAPOGRUPPO 
MANDATARIA), ANCR S.R.L. (MANDANTE), EUROPOLICE S.R.L. (MANDANTE), SICILIA 
POLICE S.R.L. (MANDANTE) e KSM SECURITY S.p.A dovevano essere sottoposte a verifica di 
congruità ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016;  
Preso atto che con Decreto n. 34/19 del 03.07.2019, il Presidente ha provveduto a nominare la 
Commissione di Valutazione di Congruità delle suddette offerte;  
Visti i verbali della Commissione di Valutazione di Congruità del 18.07.2019 e del 08.08.2019 dai 
quali risulta che le offerte dei concorrenti RTI: MONDIALPOL SECURITY S.P.A. 
(CAPOGRUPPO MANDATARIA), ANCR S.R.L. (MANDANTE), EUROPOLICE S.R.L. 
(MANDANTE), SICILIA POLICE S.R.L. (MANDANTE) e KSM SECURITY S.p.A sono da 
ritenersi congrue;  
Preso atto che la Commissione di Gara ha rimesso al vaglio della Stazione Appaltante le 
determinazioni assunte in sede di valutazione delle offerte e nel dettaglio, riepilogate nell’ambito dei 
verbali di gara, n. 1 del 03.04.2019, n. 2 del 17.04.2019, n. 3 del 24.04.2019, n. 4 del 14.05.2019, n. 
5 del 17.05.2019, n.6 del 05.06.2019 e n.7 del 09.09.2019; 
Preso atto della documentazione di gara, dei verbali della Commissione e delle determinazioni 
assunte in ordine all’aggiudicazione dell’appalto in argomento; 
Vista la modalità di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visti i verbali di gara trasmessi alla Stazione Appaltante con nota prot. 1115-I- 2019 del 23.09.2019;  
Preso atto della sommatoria tra punteggio tecnico e punteggio attribuito al ribasso (offerta 
economica) talché l’aggiudicataria era risultato il RTI: Mondialpol Security S.P.A. (Capogruppo 
Mandataria), ANCR S.R.L. (Mandante), Europolice S.R.L. (Mandante), Sicilia Police S.R.L. 
(Mandante), come si evince dalla seguente tabella che costituisce graduatoria definitiva:  

 

CONCORRENTE  
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Rti: Mondialpol Security S.P.A. 
(Capogruppo Mandataria), ANCR 
S.R.L. (Mandante), Europolice 
S.R.L. (Mandante), Sicilia Police 
S.R.L. (Mandante) 

 

67,250 

 

26,319 

 

93,569 

New Guard S.R.L. Unipersonale: 53,758 30,000 83,758 

KSM Security S.P.A 58,112 24,654 82,766 

M.G. Security S.R.L 52,943 26,788 79,731 

Istituto di Vigilanza Sicur Service 
Sicilia S.R.L 

51,977 27,606 79,583 

Metronotte D’Italia S.R.L. 53,386 25,404 78,790 

  
 
   



  

Vista la Delibera Presidenziale n. 94/19 del 24.09.2019 con la quale veniva aggiudicato l’appalto in 
oggetto al RTI: Mondialpol Security S.P.A. (Capogruppo Mandataria), ANCR S.R.L. (Mandante), 
Europolice S.R.L. (Mandante), Sicilia Police S.R.L. (Mandante), risultato per l’Ente il miglior 
offerente con un punteggio totale pari a 93,569, con un importo netto di aggiudicazione di € 
2.171.782,40 (duemilionicentosettantunomilasettecentoottantadue/40), oltre gli oneri della sicurezza 
e dell’IVA; 
Considerato che la succitata Delibera Presidenziale n. 94/19 del 24.09.2019 subordinava 
esplicitamente l’efficacia del provvedimento all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei 
requisiti stabiliti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Preso atto che nel corso delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte delle società 
componenti l’RTI aggiudicatario circa il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 è stata rilevata l’esistenza in capo ad uno dei soci di una delle società costituenti il RTI di n. 
3 decreti penali di condanna non dichiarati in sede di gara per i quali non risulta essere intervenuta 
riabilitazione e che l’aver volontariamente taciuto l’esistenza dei decreti di condanna incide sulla 
situazione di inaffidabilità della società che ha dichiarato un fatto non vero, talché la stazione 
appaltante ha provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione con 
Delibera Commissariale n. 1/20 del 08/01/2020 escludendo il RTI Mondialpol dalla procedura di 
gara; 
Considerato che con nota prot. 329-U-2020/PSO del 14.01.2020 dell’Autorità di Sistema Portuale 
ha provveduto ad avviare la verifica sul costo della manodopera relativamente all’offerta presentata 
dal concorrente New Guard S.r.l. Unipersonale al fine di poter aggiudicare l’appalto per effetto dello 
scorrimento della Graduatoria; 
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 02/20 del 04.02.2020 di nomina della Commissione per 
la verifica del costo della manodopera relativo all’offerta presentata dal concorrente New Guard 
S.r.l. Unipersonale; 
Visto l’esito positivo delle verifiche sul costo della manodopera come da verbali del 18.02.2020 e 
del 04.03.2020 relativamente alle giustificazioni prodotte dal concorrente New Guard S.r.l. 
Unipersonale con note assunte al protocollo dell’Ente al n. 1178-E-2020/PSO del 30.01.2020 e n. 
2844-E-2020/PSO del 03.03.2020; 

 
DELIBERA 

 
1. di aggiudicare l’appalto in oggetto al concorrente New Guard S.r.l. Unipersonale con un punteggio 
totale pari a 83,758 per la somma di € 1.905.294,24, al netto degli oneri per la sicurezza derivanti dal 
DUVRI pari ad € 800,00, degli oneri derivanti da rischio specifico o aziendale pari ad € 30.000,00 e 
dell’IVA.; 
2. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche relative al 
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
4. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti per la redazione del contratto; 
5. di autorizzare il RUP a procedere alla consegna nelle more della sottoscrizione del contratto, 
ultimata la fase dello stand still. 
   
Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all’Area Amministrazione.    
    
       Il Segretario Generale                                                                     Il Presidente  
        Dott. Attilio Montalto                                                           Avv. Andrea Annunziata  

                                 
 

       


