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COMUNE DI MUGNANO
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI 
MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI NAPOLI E VILLARICCA (NA)

(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 16.12.2015)                                             
Articolo 33, comma 3bis, del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m. ed i.     

Oggetto della procedura di gara: Servizio di "Portierato e guardiania di alcune strutture comunali"

del Comune di Villaricca (Na);
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Melito (NA), Mugnano 

(NA) e Villaricca (NA);
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 30 agosto 2016;

Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo (Art. 95 comma 4 d.Lgs n. 50/2016).

Codice CIG n. 66267685F2;
VERBALE DI GARA NÄ1

L’anno 2016, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 10,20 nei locali della C.U.C. presso il comune 

di Melito (NA) si � riunita la commissione di gara di cui all’oggetto, nominata con determinazione n. 

2. del 30 agosto 2016, ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 163 cos� costituita:

1) Comandante P.M. Dott. Luigi Verde, con funzioni di Presidente, nella sua qualit� di 

responsabile del VI settore del Comune di Villaricca (NA);

2) Ing. Mario Oscurato, con funzioni di componente di gara, nella sua qualit� di responsabile 

del IV settore del Comune di Melito di Napoli, nonch� responsabile della C.U.C. ;

3) Sig.ra Chiarastella Cante, con funzioni di componente di gara, nella sua qualit� di 

responsabile del settore gare e contratti del Comune di Villaricca (NA);

4) Sovrintendente Antonio Cardillo, con funzione di segretario-verbalizzante, nella sua qualit� di 

responsabile delle risorse finanziarie del Comando Polizia Municipale di Villaricca (Na).

Premesso

che in data 31 agosto 2016 a seguito di apposita convocazione si � riunita in sede pubblica la 

commissione di gara per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per la verifica della 

documentazione amministrativa dei concorrenti.



2

Ad inizio seduta il presidente di gara da lettura della dichiarazione protocollo 20097 del 30 agosto 

2016 dell'addetto all'ufficio protocollo dell'Ente, dalla quale si evince che entro i termini previsti dal 

bando di gara (ore 12.00, del 30 agosto 2016) sono pervenuti n. 19 plichi e precisamente:

1) Ditta "San Paolino Group S.R.L."- Protocollo n: 19567 del 18 agosto 2016;

2) Ditta "B.S.E. S.R.L."- Protocollo n: 19611 del 19 agosto 2016;

3) Ditta "Sistemi di sicurezza S.R.L. e Pegaso S.R.L."- Protocollo n: 19780 del 25 agosto 2016;

4) Ditta "G.S.A. S.P.A."- Protocollo n: 19822 del 26 agosto 2016;

5) Ditta "Avvoltoi Security S.R.L".- Protocollo n: 19828 del 29 agosto 2016;

6) Ditta "Metronotte Group S.R.L". - Protocollo n: 19829 del 25 agosto 2016;

7) Ditta "Benex. S.R.L."- Protocollo n: 19972 del 29 agosto 2016;

8) Ditta "Secur bul S.R.L." - Protocollo n: 20074 del 30 agosto 2016;

9) Ditta "Gruppo Unionpol S.S."- Protocollo n: 20075 del 30 agosto 2016;

10) Ditta "Real Service. S.R.L."- Protocollo n: 20077 del 30 agosto 2016;

11) Ditta "Community Service S.R.L. "- Protocollo n: 20081 del 30 agosto 2016;

12) Ditta "Securitylab S.R.L."- Protocollo n: 20082 del 30 agosto 2016;

13) Ditta "Societ� Gestione Sicurezza S.R.L". - Protocollo n: 20083 del 30 agosto 2016;

14) Ditta "C.E.M."- Protocollo n: 20085 del 30 agosto 2016;

15) Ditta "Consorzio S.G.M." - Protocollo n: 20089 del 30 agosto 2016;

16) Ditta "Fantastic Service S.R.L.".- Protocollo n: 20091 del 30 agosto 2016;

17) Ditta "Scala Enterprise S.R.L. "- Protocollo n: 20092 del 30 agosto 2016;

18) Ditta "Vigisat Security S.R.L."- Protocollo n: 20093 del 30 agosto 2016;

19) Ditta "World fire e Security Service"- Protocollo n: 20096 del 30 agosto 2016;

Si da atto che alla seduta pubblica risultavano presenti le seguenti ditte:

1) Sig.ra Vezza Giovanna, delegata della ditta "Fantastic Service S.R.L";

2) Sig Block Armando, amministratore ditta "Gruppo Unionpol S.S";

3) Sig. Marano Giuseppe, delegato della Ditta “ R.T.I.-Avvoltoi Security-I.S.I.

4) Sig. Perrigno Maria Grazia, delegata Ditta "Metronotte Group S.R.L."

5) Sig. Plumitallo Giancarlo, titolare ditta " Vigisat Security S.R.L";

6) Sig. Giorgio Mosca, delegato ditta "World fire e Security Service";

7) Sig. Stefano Pellecchia, delegato ditta "C.E.M.".

Ad inizio seduta il Presidente di commissione procede al sorteggio del criterio per l'individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 2, del d.lgs n�50/2016. A tal fine sono riposti 

nell'urna n�5 foglietti di identiche dimensioni contrassegnati dalle lettere "A","B", "C", "D","E"; per il 

sorteggio �  invitata, tra i presenti, la Sig.ra Vezza Giovanna che estrae la lettera "D". e pertanto ai 

fini della verifica della soglia di anomalia sar� applicato quanto previsto dal citato articolato.



3

Successivamente, dopo aver verificato l'integrit� dei plichi, si passa all'apertura degli stessi secondo 

l'ordine di presentazione.

Ditta n�1: "San Paolino Group S.R.L.".

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n�2: "B.S.E. S.R.L."

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n�3: "Sistemi di sicurezza S.R.L. e Pegaso S.R.L."

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n�4: " G.S.A. s.p.a “

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n�5: " R.T.I. Avvoltoi security –I.S.I. “

In esito alla documentazione presentata la commissione di gara rileva che relativamente al punto

16.4 lettera b) del disciplinare di gara la ditta pur dichiarando il fatturato globale e servizi analoghi , 

ha omesso di elencare i servizi svolti con l’indicazione dei destinatari, della data inizio e fine servizio 

nonch� dei rispettivi importi nonch� verifica degli importi delle percentuali di partecipazione alla 

gara.

Ritenendo tale omissione rientrante tra quelle non essenziali, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 

D.Lgs. n.�50/2016 (soccorso istruttorio) la commissione decide di invitare la ditta a completare la 

dichiarazione;

Ditta n�6: "  Metronotte group s.r.l.“

In esito alla documentazione presentata la commissione di gara rileva che relativamente al punto

16.4 lettera b) del disciplinare di gara la ditta pur dichiarando il fatturato globale e servizi analoghi , 

ha omesso di elencare i servizi svolti con l’indicazione dei destinatari, della data inizio e fine servizio 

nonch� dei rispettivi importi.

Ritenendo tale omissione rientrante tra quelle non essenziali, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 

D.Lgs. n.�50/2016 (soccorso istruttorio) la commissione decide di invitare la ditta a completare la 

dichiarazione;

Ditta n�7: " Benex s.r.l.
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In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n�8: " SECUR BULL s.r.l.

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n�9: " Gruppo Unionpol-security s.a.s. 

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n� 10: " Real Service s.r.l.. 

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n�11: "  Community service s.r.l.“

In esito alla documentazione presentata la commissione di gara rileva che relativamente al punto

16.4 lettera b) del disciplinare di gara la ditta pur dichiarando il fatturato globale e servizi analoghi , 

ha omesso di elencare i servizi svolti con l’indicazione dei destinatari, della data inizio e fine servizio 

nonch� dei rispettivi importi.

Ritenendo tale omissione rientrante tra quelle non essenziali, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 

D.Lgs. n.�50/2016 (soccorso istruttorio) la commissione decide di invitare la ditta a completare la 

dichiarazione;

Ditta n�12: "  SecurityLab s.r.l.“

In esito alla documentazione presentata la commissione di gara rileva che relativamente al punto

16.4 lettera b) del disciplinare di gara la ditta pur dichiarando il fatturato globale e servizi analoghi , 

ha omesso di elencare i servizi svolti con l’indicazione dei destinatari, della data inizio e fine servizio 

nonch� dei rispettivi importi.

Ritenendo tale omissione rientrante tra quelle non essenziali, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 

D.Lgs. n.�50/2016 (soccorso istruttorio) la commissione decide di invitare la ditta a completare la 

dichiarazione;

Ditta n�13 “SO.GE.SI  s.r.l.“

In esito alla documentazione presentata la commissione di gara rileva che occorre esplicitare 

dichiarazione sostitutiva 16.2 comma 1 lettera  a) b) c) d) e) f) g) del disciplinare di gara.I due soci 

hanno indicati i riferimenti normativi vecchi D.Lgs n.�163/2006 al posto del D.Lgs 50/2016.
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Ritenendo tale omissione rientrante tra quelle non essenziali, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 

D.Lgs. n.�50/2016 (soccorso istruttorio) la commissione decide di invitare la ditta a completare la 

dichiarazione;

Ditta n�14 Consorzio C.E.M.

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto l’ammette alla fase successiva.

Ditta n�15 “Consorzio S.G.M.”.

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto l’ammette alla fase successiva.

Ditta n� 16: " Fantastic service s.r.l. 

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n� 17: " Scala enterprise s.r.l. 

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n� 18: " VIGISAT security s.r.l. 

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

Ditta n� 19: " Word fire e Security service s.r.l. 

In esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata, la commissione di gara ritiene 

che la stessa � conforme a quanto richiesto e, pertanto, l'ammette alla fase successiva.

La commissione chiude la seduta alle ore 14,50 e si aggiorna a data da destinarsi.

� verbale,

letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE I COMPONENTI                                      IL SEGRETARIO

Dr. Luigi Verde                                        Ing. Mario Oscurato                             Sovr. Antonio Cardillo

Sig.ra Chiarastella Cante


