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Procedura negoziata ai sensi art. 36 c. 2 l. b) del D.lgs n.50/2016 per l’affidamento con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del Servizio ispettivo e di 
videosorveglianza presso il Quartiere sito in Piacenza denominato “San Sepolcro” per la 
durata di anni due  CIG: ZB52521D04 
 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 28.800,00 (ventottomilaottocento/00) +IVA 
 
Imprese partecipanti: 
 
  

DITTA 
  
Prot. 
 

 
   del 

 
Indirizzo 

  
Codice fiscale  

1 SICURITALIA SPA 4295 25/10/2018 Via Belvedere 2/A Como 07897711003 

2 METRONOTTE PIACENZA SRL 4299 25/10/2018 Via Caorsana 32 Piacenza 01457040333 

 
Elementi qualitativi PUNTI  80 
Elemento prezzo PUNTI 20 
 

La qualità dell’offerta è stata valutata sulla base dei seguenti elementi. 
B/1) Migliorie tecniche   punteggio massimo assegnabile: 30 
B/2) Qualità del servizio   punteggio massimo assegnabile: 50 
 
Valutazione offerte tecniche: 
 

B/1) Le migliorie tecniche verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
                 max punti 30 

- Vigilanza ispettiva:  
Descrivere le modalità di esecuzione, monitoraggio, controllo e consuntivazione del servizio. 

- Dotazione tecnica delle guardie incaricate del servizio e delle vetture in dotazione: 
Descrivere le dotazioni tecniche delle vetture il servizio e del personale incaricato  

- Impiantistica 
Specificare le tecnologie previste per il sistema di videosorveglianza  
 

 

n.  

 

IMPRESA 

 

MEDIA DEI VOTI 

1 SICURITALIA SPA 0.845 

2 METRONOTTE PIACENZA SRL 1 

 
Vengono riportati nella tabella i coefficienti definitivi e i punteggi riparametrati attribuiti al criterio B 1:   

 

n.  

 

IMPRESA 

 

Coefficienti definitivi 

 

Punteggio attribuito 

 

1 SICURITALIA SPA  0,845 25,350 

2 METRONOTTE PIACENZA SRL 1 30,000 

 
 
 
 



B/2)   La qualità del Progetto e del servizio è stato valutato sulla base dei seguenti criteri:  
max punti 50 

-       Vigilanza ispettiva:  
      Specificare il numero di ispezioni alle strutture ed ai beni di proprietà e/o in uso all’ACER nel  
       Quartiere San Sepolcro 

-      Videosorveglianza:  
      Specificare le caratteristiche tecniche migliorative rispetto   a quelle previste a capitolato 

-      Proposte migliorative 
 

 

n.  

 

IMPRESA 

 

MEDIA DEI VOTI 

1 SICURITALIA SPA 0.739 

2 METRONOTTE PIACENZA SRL 0,872 

 
Vengono riportati nella tabella i coefficienti definitivi e i punteggi riparametrati attribuiti al criterio B 2:   

 
 

n.  

 

IMPRESA 

 

Coefficienti definitivi 

 

Punteggio attribuito 

 

1 SICURITALIA SPA 0,847  42,350  

2 METRONOTTE PIACENZA SRL 1 50,000 

 
Si riportano nella tabella i punteggi definitivi attribuiti alle offerte tecniche 
 

 

n.  

 

IMPRESA 

 

Criterio B 1   

 

Criterio B 2 

  

 

Totale  

Punteggio 

Offerta Tecnica 

1 SICURITALIA SPA 25,350  42,350 67,700 

2 METREONOTTE PIACENZA SRL 30,000 50,000 80,000 

 
Il Presidente ha dato atto che le Ditte Sicuritalia SpA e Metronotte Piacenza S.r.l. hanno 
conseguito un punteggio relativo all’offerta tecnica superiore a punti 35 e pertanto le Ditte sono 
state ammesse  alla fase successiva della gara. 
 
 
Valutazione offerte economiche:       punti 20 
 

 
 

n.  

 

IMPRESA 

 

Ribasso offerto 

 

Punteggio attribuito 

  

1 SICURITALIA SPA 11,67  20,000  

2 METRONOTTE PIACENZA SRL 8,33 14,280 

 
Si è proceduto quindi al calcolo dei punteggi complessivi da assegnare, sommando i punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica con quelli attribuiti agli elementi quantitativi (offerta economica).    
 

 DITTA  Punti offerta 
tecnica  

Punti offerta 
economica 

TOTALE PUNTI 

1 SICURITALIA SRL       67,700  20,000  87,700  

2 METRONOTTE PIACENZA SRL       80,000 14,280 94,280 

 



La Commissione ha rileva, dai risultati sopra riportati, che la Ditta che ha riportato il punteggio 
superiore è stata Metronottote Piacenza Via Caorsana 32   C.F: 01457040333. 
La Ditta Metronotte Piacenza ha riportato il punteggio complessivo di 94,280 punti, di cui punti 
80/80 relativamente all’offerta tecnica e punti 14,280/20 per quanto riguarda l’offerta quantitativa. 
 
Seconda in graduatoria è risultata la Ditta Sicuritalia S.p.A Via Belvedere 2/A Como  C.F: 
07897711003 che ha totalizzato il punteggio complessivo di 87,700 di cui punti 67,700/80 
relativamente all’offerta tecnica e punti 20/20 per quanto riguarda l’offerta quantitativa. 
 
Il Presidente ha dato atto che il punteggio conseguito dalla Ditta prima in graduatoria Metronotte 
Piacenza S.r.l relativo all’elemento quantitativo dell’offerta 14,280/20) e il punteggio attribuito 
all’offerta tecnica (80/80) non risultavano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti, (quindi punti 16 per l’elemento quantitativo e punti 64 per 
l’offerta tecnica, pertanto non è stato attivato, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.L. 50/2016, la 
procedura di verifica della congruità dell’offerta. 
Il Presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.lgs 50/2016, formulava pertanto al 
C.d.A di Acer la proposta di aggiudicazione della gara alla Ditta Metronotte Piacenza S.r.l. 
 
Il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l’offerta presentata da Società Italiana Servizi S.r.l 
congrua ed in linea con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell’Ente. 
 
L’importo contrattuale sarà pari ad € 26.400,96 + IVA 
 
TERMINE DI ESECUZIONE: l’appalto ha durata di anni due dal 10/01/2019 al 09/01/2021 
 
Aggiudicazione definitiva efficace   Delibera CDA n. 267/12 del 29/11/2018 
 
      F.to Il Responsabile del Procedimento 
       (Ing. Stefano Cavanna) 


