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CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA DI SPOLETO 

Via Arco di Druso 37 – Spoleto – (PG) 

Servizio di vigilanza privata su alcuni immobili del Consorzio (CIG 76096100D4) - Impor-

to complessivo triennale di € 16.500,00 (oltre IVA) rinnovabile, ad esclusivo interesse 

dell’Ente, per un massimo di ulteriori 3 anni e per un importo complessivo di € 33.000,00 

(oltre IVA). 

VERBALE DI GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, al netto 

di tutti gli oneri, determinato mediante massimo ribasso percentuale ai sensi degli articoli 

94 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con le norme e le modalità previste dalla lettera di 

invito e dal disciplinare di gara, 

******** 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di Settembre, in Spoleto 

presso la sede del Consorzio della Bonificazione Umbra, alle ore 10,00, si è riunita la 

Commissione aggiudicatrice dell’appalto in oggetto. Sono presenti i signori: 

- Dott.ssa Candia Marcucci in qualità di Presidente della Commissione; 

- Dott. Alessio Morosi in qualità di componente la Commissione; 

- Geom. Danilo Bartoloni in qualità di componente la Commissione e segretario verba-

lizzante; 

SI PREMETTE CHE 

- il Consorzio con delibera n. 23/CA del 16/04/2018 ha approvato il “Regolamento per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 

36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il Consorzio deve rinnovare la gara per lo svolgimento del servizio di vigilanza di al-
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cuni suoi immobili, il cui incarico annuale è stato prorogato anno per anno; 

- con determina dirigenziale n. 120 del 29.08.2018 è stata indetta la gara per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 36, c. 2, lett. a), e 95 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. scegliendo fra i soggetti invitati 

l’operatore economico che offrirà la condizione più vantaggiosa secondo il criterio del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massi-

mo ribasso, con la procedura e le modalità previste dalla lettera di invito e dal discipli-

nare di gara; 

- a seguito dell’invito trasmesso via pec con nota prot. 5023 del 30.08.2018 all’unico 

operatore invitato, risulta pervenuto a questa stazione appaltante n. 1 (uno) plico conte-

nente offerta; 

- con determina dirigenziale n. 131 del 19.09.2018 è stata nominata la commissione di 

gara; 

IL PRESIDENTE 

- da atto e fa rilevare che il termine previsto, pena esclusione, per la presentazione delle 

offerte era stato stabilito sia dalla lettera di invito che dal disciplinare di gara per il 

giorno 18.09.2018 ore 12,00; 

- dà atto e fa rilevare che l’offerta presentata ha rispettato tale scadenza e che quindi il 

plico contenente l’offerta risulta ammissibile; 

- con nota prot. 5318 del 20.09.2018 pubblicata sul sito internet dell’Ente la gara di che 

trattasi è stata differita alla data odierna; 

SI PROCEDE ALLA VERIFICA 

- della documentazione presente nella busta “A - documentazione” comprovante il pos-

sesso dei requisiti mediante: 

- l’esame della completezza della documentazione pervenuta; 
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- la verifica della sua coerenza con quanto previsto nella lettera di invito e nel disci-

plinare; 

- la verifica della sua idoneità a comprovare le dichiarazioni presentate in sede di gara: 

1- Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.a.: il plico è integro e all’interno vi sono due 

buste sigillate e si procede all’apertura della busta A la quale contiene tutta la do-

cumentazione richiesta e viene quindi ammessa. I documenti esaminati vengono 

riposti nel plico all’interno della busta; AMMESSA. 

***** 

Si procede quindi all’apertura della busta “B – Offerta economica” del concorrente ammes-

so mediante: 

1- l’esame della integrità della busta; 

2- l’esame della regolarità dell’offerta al ribasso percentuale, espresso in cifre ed in 

lettere. 

- non risultano sussistere fattispecie di esclusione per tali profili. 

IL PRESIDENTE 

- da lettura ad alta voce e nell’ordine dell’offerta percentuale, espressa in lettere, di cia-

scun concorrente ammesso come di seguito; 

• Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.a.: ribasso offerto 45,47%; 

- rileva che la migliore offerta risulta quella presentata dal concorrente Vigilanza Um-

bra Mondialpol S.p.a. con sede in Via V. Bellini nn. 20-22 – 06073 Ellera di Corcia-

no (PG) mediante un ribasso del 45,47% e pertanto lo proclama aggiudicatario provvi-

sorio; 

- prende atto che il concorrente aggiudicatario è soggetto alla verifica dei requisiti come 

previsto dal comma 5 dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà 

all’aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento dirigenziale; 



 

 

- 4 - 

- dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet dell’Ente; 

- constatato che nessuno dei presenti avanza riserve; 

- dichiara chiuso il verbale di gara alle 10,40. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

- Dott.ssa Candia Marcucci F.to 

- Dott. Alessio Morosi F.to 

- Geom. Danilo Bartoloni F.to 

 


