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VERBALE DI  GARA N. 8 
DEL 29 MAGGIO 2018 

 

GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

ARMATA E CONTROLLO ACCESSI DELLE AREE DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI 

AUGUSTA - COD. CIG. 6723341482. 

 

L'anno duemila diciotto il giorno 29 del mese di maggio alle ore 15,38 in Augusta (SR), nei 
locali di questo Ente, ubicati nella Palazzina ED.1, Contrada Punta Cugno presso il Porto 
Commerciale di Augusta, si è riunita in seduta pubblica, giusta nota di convocazione prot. n. 
3743/Aff. Gen. del 24.05.2018, la Commissione di gara nominata con Decreto Presidenziale n. 
1/17 del 25/05/2017 e Decreto Presidenziale n. 3/17 del 31.07.2017 composta dai signori: 
 

- Dott. Massimo Scatà – Presidente 
- Ing. Stefania Ficara – Componente 
- Dott. Cosimo Bonaccorso – Componente  

 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ing. Stefania Ficara. 
La Commissione ripartendo dalle determinazioni dell’ultimo verbale n. 07 del 19.03.2018, e 
relativa graduatoria, procede alla lettura dei verbali di verifica anomalia n. 01 del 19.04.2018, 
n. 2 del 08.05.2018 e n. 3 del 18.05.2018 redatti dalla Commissione per la verifica delle 
giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, nominata dal Presidente con Decreto n. 
04/17 del 13.09.2017.  
Da detti verbali risulta la determinazione che il costo degli oneri della sicurezza aziendale 
indicati in sede di gara per € 12.299,04, alla luce della documentazione e delle giustificazioni 
prodotte nonché delle dichiarazioni rese nella seduta del 08/05/2018, non appaiono 
anormalmente bassi in riferimento all’entità ed alle caratteristiche del servizio da svolgere. Ciò 
anche nella considerazione che le tabelle ministeriali del costo del lavoro, nelle quali sono 
anche indicati gli oneri della sicurezza aziendale, pur costituendo un parametro di riferimento, 
non consentono automaticamente l’esclusione del concorrente che indica un minor costo 
rispetto alle stesse, qualora lo stesso sia giustificato, così come accertato dalla Commissione 
per la verifica delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, nominata dal 
Presidente con Decreto n. 04/17 del 13.09.2017.  
A questo punto chiede la parola il Sig. Donato Michele, rappresentante legale della Società 
KGB Security srl, per mettere a verbale la seguente dichiarazione: “ Il sottoscritto Donato 
Michele, rappresentante della KGB Security Srl, chiede che vengano riaperti i lavori della 
Commissione per la verifica delle giustificazioni, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, 
nominata dal Presidente con Decreto n. 04/17 del 13.09.2017, e che venga sopsesa la presente 
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seduta di gara al fine di verificare compiutamente i costi di sicurezza aziendale indicati nelle 
giustificazioni fornite nonchè nelle dichiarazioni allegate al verbale n. 02 del 08.05.2018 dalla 
Società prima classificata. Ciò in quanto, ictu oculi, non sono stati attentamente valutati dalla 
Commissione di cui sopra, in quanto carenti, i reali costi della sicurezza attinenti la figura della 
guardia giurata, che, in particolar modo, riguardano la formazione, le esercitazioni di tiro e tutti 
gli oneri ad essi connessi. In particolare la norma inerente l’uso delle armi in dotazione alle 
guardie giurate, di cui al TULPS, prevede esercitazioni di tiro per un numero di 3 annue con 
relativo certificato di maneggio armi, rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, avente validità, 
biennale. Inoltre si specifica ulteriormente che, per il certificato di maneggio armi, risulta 
necessaria visita medica presso l’ASP territoriale competente, che prevede costi per ticket e 
valori bollati per il rilascio della certificazione conseguente. Detti adempimenti sono 
verificabili presso l’ufficio PAS e le Prefetture di competenza.”   

Preso atto delle determinazioni della Commissione per la verifica delle giustificazioni ai sensi 
dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, nominata dal Presidente con Decreto n. 04/17 del 13.09.2017 e 
delle dichiarazioni del Sig. Donato Michele, fornite in seno alla presente seduta, la 
commissione conferma la graduatoria di cui al verbale n. 07 del 19.03.2018, come di seguito: 

1) RTI Sicilia Police Srl (Capogruppo Mandataria), Europolice Srl (Mandante); 
2) KGB Security Srl; 
3) La Sicurezza Srl; 
4) Siciltransport Srl; 
5) Metroservice Srl. 
 

Procede conseguentemente all’aggiudicazione provvisoria in favore della RTI Sicilia Police Srl 
(Capogruppo Mandataria), Europolice Srl (Mandante). 
Si trasmettono gli atti al RUP per i conseguenziali adempimenti. 

Letto e confermato, il presente verbale di seduta privata si chiude alle ore 16.48 del giorno, 
mese ed anno come sopra e viene sottoscritto come segue: 

 
 

F.to Il Segretario verbalizzante  
 
Ing. Ficara Stefania  

 
 
F.to Dott. Massimo Scatà  Presidente 
 
F.to Ing. Stefania Ficara  Componente 
 
F.to Dott. Cosimo Bonaccorso  Componente 

 


