
 

 

 

 

 

 

Prot. 0000435/19 

 

OGGETTO: Nomina di commissione di gara ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per la gara 

europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata degli ambienti della Firenze 

Parcheggi S.p.A. per la durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di 

rinnovo alle medesime condizioni. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.  

PREMESSO 

- che con Determina a contrarre del sottoscritto del 30/01/2019 è stata indetta una procedura aperta di cui 

al D. Lgs. 50/2016 s.m.i., utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” di cui all’art. 

95 dello stesso Decreto; 

- che  il R.U.P. della gara in oggetto è il Geom. Maurizio Mugnai; 

- che in data 31/01/2019 è stata trasmesso avviso alla GUUE per la pubblicazione del bando; 

- che in data 08/02/2019 è stato pubblicato l’avviso nella Gazzetta Italiana GURI e nei siti 

dell’Osservatorio Regionale; 

- che in data 12.02.19  e 13.02.19  sono stati pubblicati gli avvisi n. 2 quotidiani locali e n. 2 quotidiani 

nazionali; 

 

 



 

- che per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.  50/2016 s.m.i.; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al giorno 25/03/2019 alle ore 10.00; 

- che risultano pervenuti n. 11 plichi entro il suddetto termine da parte dei seguenti operatori: 

 

n. Nome dittaNome dittaNome dittaNome ditta    Partita IVAPartita IVAPartita IVAPartita IVA    

1 RANGERS SRL 00864080247 

2 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile 01535090474 

3 Sicuritalia S.p.A. 07897711003 

4 International Security Service Vigilanza S.p.A. 10169951000 

5 Il Globo Vigilanza S.r.l. 01065300475 

6 WORSP SECURITY GROUP SRLU 01572110490 

7 Corpo Vigili Giurati Spa 03182700488 

8 CSM Global Security Service s.r.l. 12748521007 

9 Europolice s.r.l. 05085400876 

10 SECURITY SERVICE SRL 01281061000 

11 Coopservice S. Coop. p. A. 00310180351 

 

 

- che pertanto è opportuno procedere alla nomina di apposita Commissione di  aggiudicazione; 

 

PRESO ATTO 

- della disponibilità dei dipendenti della Firenze Parcheggi S.p.A. e dell’Avv. Denis de Sanctis a far 

parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 

- che i soggetti individuati per svolgere il ruolo di membri della commissione attestano ai sensi 

dell’art. 77, comma 9, D.lgs 50/2016 s.m.i. l’insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente  art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 

s.m.i.; 

DATO ATTO 

che al Presidente e commissario interno è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, pertanto, 

la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

DETERMINA 



 

di nominare la Commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte per 

l’appalto dei servizi, tenuto conto dei rispettivi C.V., nelle persone di: 

Maurizio Mugnai, in qualità di Presidente e Commissario interno; Martina Vigoriti, in qualità di Commissario 

interno, Denis De Sanctis in qualità di Commissario esperto esterno. 

Nominare per quanto riguarda la verifica Amministrativa il seggio di Procedura composto dal RUP Maurizio 

Mugnai e da Riccardo Starnini che assisterà alle operazioni della procedura con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

Firenze, 25/03/2019 

 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Carlo Bevilacqua 
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 


