
 

 

 

Al Direttore centrale 

 

 

Determina di aggiudicazione della procedura aperta bandita ai sensi dell’art. 60 del 

Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso 

vari stabili dell’Inail 

CUI N: 01165400589201800454 

Lotto 2 - CIG  7713819CCD 

 

 

Con Sua determinazione a contrarre n. 280 del 29 novembre 2018 è stato autorizzato 

l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli 

immobili strumentali dell’Inail, articolata in 6 lotti geografici corrispondenti alle seguenti 

Regioni dove sono ubicati gli stessi immobili: Lazio (Lotto 1), Friuli Venezia Giulia (Lotto 

2), Sardegna (Lotto 3), Puglia (Lotto 4), Calabria (Lotto 5) e Basilicata (Lotto 6). 

Con sua successiva determinazione n. 189/2019 è stato adottato il provvedimento di 

ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura e, con determinazione n. 35 

del 25 luglio 2019, il Direttore generale ha nominato la commissione per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche. 

La Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 28 febbraio 2020 ha stilato la 

graduatoria per il lotto 2 dalla quale risulta che il concorrente SICURITALIA S.p.A. ha 

ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 94,04/100,00 dato dalla somma del 

punteggio tecnico pari a punti 69,56/70,00 e del punteggio economico pari a punti 

24,48/30,00. 

Sulla base dei suddetti punteggi ottenuti e in linea con quanto previsto dall’articolo 97, 

comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Commissione ha formulato la proposta di 

aggiudicazione del lotto 2 nei confronti della società Sicuritalia S.p.A., tramite la 

funzione “aggiudica provvisoriamente” disponibile sulla piattaforma. 

Al riguardo si evidenzia che nel corso dello svolgimento delle attività di gara, tuttavia, 

era emerso che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in data 12 

novembre 2019, con provvedimento n. 27993, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità 

Garante il 16 dicembre 2019, aveva riconosciuto che la Società Sicuritalia S.p.A. aveva 

posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), avente la finalità di 

condizionare gli esiti delle gare per i servizi di vigilanza attraverso l’eliminazione del 

reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti. 

 



 

Pertanto, al fine di valutare l’integrità e la piena affidabilità dell’operatore economico, 

in vista dell’aggiudicazione dell’appalto, è stato avviato nei confronti della società una 

specifica istruttoria in ordine al provvedimento sanzionatorio AGCM, all’esito della quale 

con Suo provvedimento del 6 agosto 2020 è stata comunicata alla Sicuritalia S.p.A. 

l’esclusione dal Lotto 2 dalla procedura in oggetto. 

Il suddetto provvedimento di esclusione, tuttavia, è stato impugnato dalla società 

Sicuritalia S.p.A. e il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, con Sentenza n.  290/2020 

reg.ric., pubblicata il 20 novembre u.s., ha accolto il ricorso presentato dalla società e, 

per l’effetto, ha annullato il summenzionato provvedimento di esclusione. 

In conseguenza di ciò e tenuto altresì conto che le restanti verifiche relative al possesso 

dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti, effettuate nei confronti del 

concorrente, hanno avuto esito positivo, si può procedere con l’aggiudicazione del lotto 

2 nei confronti della Società Sicuritalia S.p.A.. 

 

Si propone, pertanto, di aggiudicare il lotto 2 della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli stabili del 

Friuli Venezia Giulia dell’Inail alla Società Sicuritalia S.p.A. per la durata di 4 anni dalla 

data di avvio del servizio per un totale stimato massimo pari ad € 278.921,60 oltre IVA 

e oneri per la sicurezza, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del capitolato di gara, il contratto di 

appalto sarà stipulato a cura del direttore regionale per il Friuli Venezia Giulia, il quale 

provvederà ad individuare un nuovo Responsabile del procedimento che avrà la 

competenza alla gestione complessiva dello specifico contratto. 

 

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

 

        Il Responsabile dell’ufficio 

dott.ssa Antonella De Pero 
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