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DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta del 25/03/2019 per riscontro della documentazione pervenuta per la 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. 

Alle ore 10:50 il seggio di gara composto da Maurizio Mugnai e Riccardo Starnini dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Il RUP rileva che in data odierna è stata nominata una commissione giudicatrice nelle persone del RUP Maurizio 

Mugnai, in qualità di Presidente; Alessandro Rossi e Denis De Sanctis, quali membri della Commissione. 

Il seggio di gara, in conformità al Regolamento contrattuale, per i Contratti di Lavori di Firenze Parcheggi, dà avvio 

all’apertura dei plichi buste per la procedura in oggetto.  

Il RUP dà atto che in data: 

- 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: 

 Nome dittaNome dittaNome dittaNome ditta    Partita IVAPartita IVAPartita IVAPartita IVA    

 RANGERS SRL 00864080247 

 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile 01535090474 

 Sicuritalia S.p.A. 07897711003 

 International Security Service Vigilanza S.p.A. 10169951000 

 Il Globo Vigilanza S.r.l. 01065300475 

 WORSP SECURITY GROUP SRLU 01572110490 

 Corpo Vigili Giurati Spa 03182700488 

 CSM Global Security Service s.r.l. 12748521007 

 Europolice s.r.l. 05085400876 

 SECURITY SERVICE SRL 01281061000 

 Coopservice S. Coop. p. A. 00310180351 

 

I plichi sono stati conservati e custoditi mediante sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma 

telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato. 

Il RUP attesta che i plichi risultano idoneamente chiusi in conformità a quanto stabilito dalla lettera di invito. 

Procede quindi alla loro apertura. 

Plico n. 1) presentato dalla Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile StabileConsorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile StabileConsorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile StabileConsorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati. 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la partecipazione del concorrente avviene mediante la consorziata Securitas Metronotte Toscana Srl, della quale 

si avvale dei requisiti di partecipazione ex art. 45 c.2 l. B e C e 47 c.2 

- la polizza fidejussoria ridotta 0,80 pari ad € 9.747.28 per ISO 9001:2015 e 14001:2015 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

 

Plico n. 2) presentato dalla    Corpo Vigili Giurati SpaCorpo Vigili Giurati SpaCorpo Vigili Giurati SpaCorpo Vigili Giurati Spa    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 



 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati.  

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta pari ad € 12.184.11 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

 

Plico n. 3) presentato dalla SECURITY SERVICE SRLSECURITY SERVICE SRLSECURITY SERVICE SRLSECURITY SERVICE SRL    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati.  

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta pari ad € 12.185.00 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

Alle ore 13.30 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta riprenderà dopo le ore 10.00 del giorno 26/03/2019. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Riccardo Starnini 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 
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GARA EUROPEA A PROCEDURGARA EUROPEA A PROCEDURGARA EUROPEA A PROCEDURGARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI A APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI A APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI A 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 DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta del 26/03/2019, proseguo della seduta di apertura delle buste contenenti documentazione 

amministrativa avviata il 25/03/2019 del seggio di gara composto da Maurizio Mugnai e Riccardo Starnini. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Alle ore 10.00 il RUP procede quindi nel prosieguo delle operazioni di apertura di detti plichi. 

 

Plico n. 4) presentato dalla Sicuritalia S.p.A.Sicuritalia S.p.A.Sicuritalia S.p.A.Sicuritalia S.p.A.    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene:  

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati.  

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta 0,80 pari ad € 9.747.28 per ISO 9001:2015 e 14001:2015 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

 

Plico n. 5) presentato dalla Coopservice S. Coop. p. A.Coopservice S. Coop. p. A.Coopservice S. Coop. p. A.Coopservice S. Coop. p. A.    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati. 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta 0,80 pari ad € 9.747.28 per ISO 9001:2015 e 14001:2015 

La busta viene reinserita nel plico principale. 



 

Plico n. 6) presentato dalla Europolice s.r.l.Europolice s.r.l.Europolice s.r.l.Europolice s.r.l. 

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati. 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta pari ad € 12.184.11 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

Alle ore 12.10 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta riprenderà dopo le ore 10.00 del giorno 27/03/2019. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Riccardo Starnini 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 
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DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta del 27/03/2019, proseguo della seduta di apertura delle buste contenenti documentazione 

amministrativa avviata il 26/03/2019 del seggio di gara composto da Maurizio Mugnai e Riccardo Starnini. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Alle ore 10.00 il RUP procede quindi nel prosieguo delle operazioni di apertura di detti plichi. 

 

Plico n. 7) presentato dalla CSM Global Security Service s.r.l.CSM Global Security Service s.r.l.CSM Global Security Service s.r.l.CSM Global Security Service s.r.l.    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati. 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta pari ad € 12.184.11  

La busta viene reinserita nel plico principale. 

 

Plico n. 8) presentato dalla WORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLU    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati. 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta pari ad € 19.496.00 

La busta viene reinserita nel plico principale. 



 

 

Plico n. 9) presentato dalla International Security Service Vigilanza S.p.A.International Security Service Vigilanza S.p.A.International Security Service Vigilanza S.p.A.International Security Service Vigilanza S.p.A.    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati.  

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta 0,80 pari ad € 9.747.28 per ISO 9001:2015 e 14001:2015 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

Alle ore 12.40 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta riprenderà dopo le ore 10.00 del giorno 29/03/2019. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Riccardo Starnini 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 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 DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESCONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESCONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESCONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI IME CONDIZIONI IME CONDIZIONI IME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta del 29/03/2019, proseguo della seduta di apertura delle buste contenenti documentazione 

amministrativa avviata il 27/03/2019 del seggio di gara composto da Maurizio Mugnai e Riccardo Starnini. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Alle ore 10.00 il RUP procede quindi nel prosieguo delle operazioni di apertura di detti plichi. 

 

Plico n. 10) presentato dalla Rangers SrlRangers SrlRangers SrlRangers Srl    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati.  

Il RUP dispone di chiedere, ai sensi dell’art.83 co 9 d. lgs.50/2016 di chiedere di integrare la documentazione 

amministrativa presentata, entro le ore 17.00 del giorno 02/04/2019, come segue: 

• In riferimento al requisito di idoneità di cui al punto 7.1.a del disciplinare di gara, il concorrente non ha 

fornito documentazione attestante l’iscrizione al registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato, Agricoltura; 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta 0,80 pari ad € 9.747.28 per ISO 9001:2015 e 14001:2015 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

 

Plico n. 11) presentato dalla Il Globo Vigilanza SrlIl Globo Vigilanza SrlIl Globo Vigilanza SrlIl Globo Vigilanza Srl    

Il RUP prende atto che lo stesso è sigillato, compilato correttamente e contiene: 

- Busta A – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta B – “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - “Offerta Economica”; 



 

Viene aperta la busta A contenente la documentazione amministrativa e verificata la conformità alla lettera di 

invito dei documenti presentati. 

Il RUP dispone di chiedere, ai sensi dell’art.83 co 9 d. lgs.50/2016 di chiedere di integrare la documentazione 

amministrativa presentata, entro le ore 17.00 del giorno 02/04/2019, come segue: 

• In riferimento alla domanda di partecipazione, la stessa è fornita sprovvista di marca da bollo o 

documentazione equivalente attestante il pagamento; 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la polizza fidejussoria ridotta pari ad € 12.184.11 

La busta viene reinserita nel plico principale. 

Alle ore 12.10 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta riprenderà dopo le ore 17.00 del giorno 02/04/2019 ovvero alla scadenza del termine 

per l’invio della documentazione integrativa richiesta con il soccorso istruttorio, necessario all’integrazione della 

documentazione richiesta. 

I lavori di riscontro della documentazione amministrativa pervenuta e la successiva disposizione di ammissione 

dei concorrenti, proseguiranno nella seduta del giorno 03/04/2019 alle ore 9.30 presso la sede di Firenze 

Parcheggi S.p.A. in Via G. La Pira, 21 – 50121 Firenze; a seguire la verifica della completezza dei documenti 

contenenti l’offerta tecnica (busta B, la cui valutazione sarà eseguita in seduta riservata). 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Riccardo Starnini 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 
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GARA EUROPEA A GARA EUROPEA A GARA EUROPEA A GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 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 DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta del 03/04/2019 per riscontro della documentazione pervenuta per la 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. 

Alle ore 09.30 il seggio di Procedura composto da Maurizio Mugnai e Riccardo Starnini dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Il seggio di Procedura procede alla verifica della documentazione amministrativa ricevuta entro i termini previsti 

da parte di tutti i concorrenti, verificando la conformità di tutta la documentazione presentata alla lettera di 

invito.  

Alle ore 09.50 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta pubblica riprenderà alle ore 10.00 con la commissione giudicatrice. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Riccardo Starnini 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 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 DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta del 03/04/2019 per la verifica della completezza dei documenti contenenti l’offerta tecnica. 

Alle ore 10.00 la commissione giudicatrice nelle persone del RUP Maurizio Mugnai, in qualità di Presidente e 

Commissario interno; Alessandro Rossi e Denis De Sanctis in qualità di Commissari, dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Concluse le operazioni di apertura delle buste contenenti documentazione amministrativa Il presidente della 

commissione, nella seduta odierna, dispone l’ammissione al prosieguo della procedura di tutti gli operatori di 

seguito indicati: 

 Nome dittaNome dittaNome dittaNome ditta    PartitaPartitaPartitaPartita    IVAIVAIVAIVA    

 RANGERS SRL 00864080247 

 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile 01535090474 

 Sicuritalia S.p.A. 07897711003 

 International Security Service Vigilanza S.p.A. 10169951000 

 Il Globo Vigilanza S.r.l. 01065300475 

 WORSP SECURITY GROUP SRLU 01572110490 

 Corpo Vigili Giurati Spa 03182700488 

 CSM Global Security Service s.r.l. 12748521007 

 Europolice s.r.l. 05085400876 

 SECURITY SERVICE SRL 01281061000 

 Coopservice S. Coop. p. A. 00310180351 

La commissione di gara dà avvio alle operazioni di apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per la 

procedura in oggetto.  

La commissione verifica la documentazione contenente l’offerta tecnica di tutte le imprese ammesse. 

Alle ore 10.45 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi 

mediante sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e 

tracciato. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Denis De Sanctis 

Alessandro Rossi 
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi)  



 

Dettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematica    

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 

DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta riservata del 03/04/2019 per la valutazione dell’offerta tecnica. 

Alle ore 10.45 la commissione giudicatrice nelle persone del RUP Maurizio Mugnai, in qualità di Presidente e 

Commissario interno; Alessandro Rossi e Denis De Sanctis in qualità di Commissari, dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Tutto ciò premesso la commissione dà avvio alla lettura e alla valutazione dell’offerte tecniche come segue: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

1) Plico presentato dalla Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile StabileConsorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile StabileConsorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile StabileConsorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile la 

commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta tecnica, valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società 

Cooperativa Consortile StabileCooperativa Consortile StabileCooperativa Consortile StabileCooperativa Consortile Stabile è pari a 65,8365,8365,8365,83    

 

n°n°n°n° criteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazione rif.rif.rif.rif. sub criteri di  valutazionesub criteri di  valutazionesub criteri di  valutazionesub criteri di  valutazione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitattribuitattribuitattribuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attr ibuitoattr ibuitoattr ibuitoattr ibuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 1,00

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50

70

1 Model lo organizzativo PropostoModel lo organizzativo PropostoModel lo organizzativo PropostoModel lo organizzativo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: Cons. Leonardo Serviz i_LavoriCons. Leonardo Serviz i_LavoriCons. Leonardo Serviz i_LavoriCons. Leonardo Serviz i_Lavori Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 0,92 4,584,584,584,58

2
Centrale Operat iva cert ificata Centrale Operat iva cert ificata Centrale Operat iva cert ificata Centrale Operat iva cert ificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

0,92

3
Referent i del  personale Referent i del  personale Referent i del  personale Referent i del  personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel  ruolo del la GPG Esperienza nel  ruolo del la GPG Esperienza nel  ruolo del la GPG Esperienza nel  ruolo del la GPG 

nel  serviz io di vigilanza. Sarà nel  serviz io di vigilanza. Sarà nel  serviz io di vigilanza. Sarà nel  serviz io di vigilanza. Sarà 

valutato i l numero di anni di  valutato i l numero di anni di  valutato i l numero di anni di  valutato i l numero di anni di  

servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

del l'offertadel l'offertadel l'offertadel l'offerta

annotazioni: 10101010

4,584,584,584,58

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,92 4,584,584,584,58

5

Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e 

controllo eventi  critici  controllo eventi  critici  controllo eventi  critici  controllo eventi  critici  

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento 

dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profi lo del "funzioni e profi lo del "funzioni e profi lo del "funzioni e profi lo del 

profess ionista del la security profess ionista del la security profess ionista del la security profess ionista del la security 

aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del 

serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento 

del l'attestazione alla data di del l'attestazione alla data di del l'attestazione alla data di del l'attestazione alla data di 

scadenza del  termine del la scadenza del  termine del la scadenza del  termine del la scadenza del  termine del la 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per il personale Formazione per il personale Formazione per il personale Formazione per il personale 

impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

2,502,502,502,50

tot.

totaletotaletotaletotale

20,83 45,00

Cons. Leonardo Servizi_LavoriCons. Leonardo Servizi_LavoriCons. Leonardo Servizi_LavoriCons. Leonardo Servizi_Lavori 65,8365,8365,8365,83

8
Gestione del la reportist ica Gestione del la reportist ica Gestione del la reportist ica Gestione del la reportist ica 

periodica prevista dal  contrattoperiodica prevista dal  contrattoperiodica prevista dal  contrattoperiodica prevista dal  contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,50



 

2) Plico presentato dalla Corpo Vigili Corpo Vigili Corpo Vigili Corpo Vigili GiuratiGiuratiGiuratiGiurati    SpaSpaSpaSpa la commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta 

tecnica, valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata Corpo Vigili GiuratiCorpo Vigili GiuratiCorpo Vigili GiuratiCorpo Vigili Giurati SpaSpaSpaSpa è pari a 61,6761,6761,6761,67    

n°n°n°n° criteri d i valutazionecriteri d i valutazionecriteri d i valutazionecriteri d i valutazione rif.rif.rif.rif. sub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attr ibuitattr ibuitattr ibuitattr ibuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attr ibuitoattr ibuitoattr ibuitoattr ibuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 0,50

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 0,75

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50

70

1 Modello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: Corpo Vigili  GiuratiCorpo Vigili  GiuratiCorpo Vigili  GiuratiCorpo Vigili  Giurati Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,58 2,922,922,922,92

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 0,58 2,922,922,922,92

2
Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

0,83

3
Referenti del  personale Referenti del  personale Referenti del  personale Referenti del  personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG 

nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà 

valutato il  numero di anni di valutato il  numero di anni di valutato il  numero di anni di valutato il  numero di anni di 

servizio medio delle GPG al la servizio medio delle GPG al la servizio medio delle GPG al la servizio medio delle GPG al la 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell'o ffertadell'o ffertadell'o ffertadell'o fferta

annotazioni: 10101010

4,174,174,174,17

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,83 4,174,174,174,17

5

Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e 

controllo event i cr itici controllo event i cr itici controllo event i cr itici controllo event i cr itici 

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento 

dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del 

professionista della security professionista della security professionista della security professionista della security 

aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del 

servizio dell'operatore servizio dell'operatore servizio dell'operatore servizio dell'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento 

dell'attestazione alla data di dell'attestazione alla data di dell'attestazione alla data di dell'attestazione alla data di 

scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per il  personale Formazione per il  personale Formazione per il  personale Formazione per il  personale 

impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

2,502,502,502,50

tot.

totaletotaletotaletotale

16,67 45,00

Corpo Vigili GiuratiCorpo Vigili GiuratiCorpo Vigili GiuratiCorpo Vigili Giurati 61,6761,6761,6761,67

8
Gestione della  reportistica Gestione della  reportistica Gestione della  reportistica Gestione della  reportistica 

periodica prevista dal  contrattoperiodica prevista dal  contrattoperiodica prevista dal  contrattoperiodica prevista dal  contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,50



 

Alle ore 13.30 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta riprenderà il giorno 05/04/2019 alle ore 14.30. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Denis De Sanctis 

Alessandro Rossi 

 (atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 



 

Dettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematica    

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 

DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta riservata del 05/04/2019 per la valutazione dell’offerta tecnica. 

Alle ore 14.30 la commissione giudicatrice nelle persone del RUP Maurizio Mugnai, in qualità di Presidente e 

Commissario interno; Alessandro Rossi e Denis De Sanctis in qualità di Commissari, dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

La commissione dà avvio alla lettura e alla valutazione dell’offerte tecniche come segue: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

3) Plico presentato dalla SECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICE    SrlSrlSrlSrl la commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta 

tecnica, valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata SECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICE    SrlSrlSrlSrl è pari a 65,8365,8365,8365,83    

 

n°n°n°n° criteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazione rif.rif.rif.rif. sub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitattribuitattribuitattribuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitoattribuitoattribuitoattribuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 1,00

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50

70

1 Modello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: SECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICE Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 0,92 4,584,584,584,58

2
Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

0,92

3
Referent i del personale Referent i del personale Referent i del personale Referent i del personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG 

nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà 

valutato i l numero di anni di valutato i l numero di anni di valutato i l numero di anni di valutato i l numero di anni di 

serviz io medio delle GPG alla serviz io medio delle GPG alla serviz io medio delle GPG alla serviz io medio delle GPG alla 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell 'offertadell 'offertadell 'offertadell 'offerta

annotazioni: 10101010

4,584,584,584,58

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,92 4,584,584,584,58

5

Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e 

controllo event i critici controllo event i critici controllo event i critici controllo event i critici 

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento 

dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del 

profess ionista della security profess ionista della security profess ionista della security profess ionista della security 

aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del 

serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento 

dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di 

scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale 

impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

2,502,502,502,50

tot.

totaletotaletotaletotale

20,83 45,00

SECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICESECURITY SERVICE 65,8365,8365,8365,83

8
Gest ione della reportistica Gest ione della reportistica Gest ione della reportistica Gest ione della reportistica 

periodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,50



 

4) Plico presentato dalla SicuritaliaSicuritaliaSicuritaliaSicuritalia Spa Spa Spa Spa la commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta tecnica, 

valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata SicuritaliaSicuritaliaSicuritaliaSicuritalia    SpaSpaSpaSpa è pari a 64,5864,5864,5864,58    

 

n°n°n°n° criteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazione rif.rif.rif.rif. sub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitattribuitattribuitattribuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitoattribuitoattribuitoattribuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 1,00

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 0,25

Val. Comm. 2 0,25

Val. Comm. 3 0,25

70

1 Modello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo PropostoModello organizzat ivo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: SicuritaliaSicuritaliaSicuritaliaSicuritalia Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 0,92 4,584,584,584,58

2
Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

0,92

3
Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG 

nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà 

valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di 

servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell 'offertadell 'offertadell 'offertadell 'offerta

annotazioni: 10101010

4,584,584,584,58

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,92 4,584,584,584,58

5

Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e 

controllo eventi critici  controllo eventi critici  controllo eventi critici  controllo eventi critici  

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento 

dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del 

professionista della security professionista della security professionista della security professionista della security 

aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del 

serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento 

dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di 

scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale 

impiegato del serviz io di impiegato del serviz io di impiegato del serviz io di impiegato del serviz io di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

1,251,251,251,25

tot.

totaletotaletotaletotale

19,58 45,00

SicuritaliaSicuritaliaSicuritaliaSicuritalia 64,5864,5864,5864,58

8
Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica 

periodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,25



 

5) Plico presentato dalla Coopservice S. Coop. p. A. Coopservice S. Coop. p. A. Coopservice S. Coop. p. A. Coopservice S. Coop. p. A. la commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta 

tecnica, valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata Coopservice S. Coop. p. A. Coopservice S. Coop. p. A. Coopservice S. Coop. p. A. Coopservice S. Coop. p. A. è pari a 69,5869,5869,5869,58    

 

n°n°n°n° cr iteri di valutazionecr iteri di valutazionecr iteri di valutazionecr iteri di valutazione rif.rif.rif.rif. sub criter i di valutazionesub criter i di valutazionesub criter i di valutazionesub criter i di valutazione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitattribuitattribuitattribuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attr ibuitoattr ibuitoattr ibuitoattr ibuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

70

1 Modello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: CoopserviceCoopserviceCoopserviceCoopservice Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 1,00 5,005,005,005,00

2
Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

1,00

3
Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG 

nel serviz io di vigilanza. Sarà nel serviz io di vigilanza. Sarà nel serviz io di vigilanza. Sarà nel serviz io di vigilanza. Sarà 

valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di 

servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell 'offertadell 'offertadell 'offertadell 'offerta

annotazioni: 10101010

5,005,005,005,00

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 1,00 5,005,005,005,00

5

Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e 

controllo eventi crit ici controllo eventi crit ici controllo eventi crit ici controllo eventi crit ici 

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento 

dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del 

professionista della security professionista della security professionista della security professionista della security 

aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del 

servizio dell 'operatore servizio dell 'operatore servizio dell 'operatore servizio dell 'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento 

dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di 

scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale 

impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

5,005,005,005,00

tot.

totaletotaletotaletotale

24,58 45,00

CoopserviceCoopserviceCoopserviceCoopservice 69,5869,5869,5869,58

8
Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica 

per iodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 1,00



 

Alle ore 16.45 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta riprenderà il giorno 09/04/2019 alle ore 14.10. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Denis De Sanctis 

Alessandro Rossi 

 (atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 



 

Dettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematica    

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 

DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta riservata del 09/04/2019 per la valutazione dell’offerta tecnica. 

Alle ore 14.10 la commissione giudicatrice nelle persone del RUP Maurizio Mugnai, in qualità di Presidente e 

Commissario interno; Alessandro Rossi e Denis De Sanctis in qualità di Commissari, dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

La commissione dà avvio alla lettura e alla valutazione dell’offerte tecniche come segue: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

6) Plico presentato dalla EuropoliceEuropoliceEuropoliceEuropolice    SrlSrlSrlSrl la commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta tecnica, 

valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata EuropoliceEuropoliceEuropoliceEuropolice    SrlSrlSrlSrl è pari a 64,1764,1764,1764,17    

n°n°n°n° criteri di  va lutazionecriteri di  va lutazionecriteri di  va lutazionecriteri di  va lutazione rif.r if.r if.r if. sub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazione
Peso Peso  Peso  Peso  

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitattribuitattribuitattribuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitoattribuitoattribuitoattribuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,75

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

70

1 Modello  organizzativo PropostoModello  organizzativo PropostoModello  organizzativo PropostoModello  organizzativo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: EuropoliceEuropoliceEuropoliceEuropolice Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio  Punteggio  Punteggio  Punteggio  

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,58 2,922,922,922,92

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 0,58 2,922,922,922,92

2
Centrale Operativa certificata  Centrale Operativa certificata  Centrale Operativa certificata  Centrale Operativa certificata  

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

0,83

3
Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruo lo della  GPG Esperienza nel ruo lo della  GPG Esperienza nel ruo lo della  GPG Esperienza nel ruo lo della  GPG 

nel servizio di  vig ilanza. Sarà nel servizio di  vig ilanza. Sarà nel servizio di  vig ilanza. Sarà nel servizio di  vig ilanza. Sarà 

va lutato i l numero di anni di va lutato i l numero di anni di va lutato i l numero di anni di va lutato i l numero di anni di 

servizio medio delle GPG a lla servizio medio delle GPG a lla servizio medio delle GPG a lla servizio medio delle GPG a lla 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell'offertadell'offertadell'offertadell'offerta

annotazioni: 10101010

4,174,174,174,17

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,83 4,174,174,174,17

5

Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e 

controllo event i crit ici controllo event i crit ici controllo event i crit ici controllo event i crit ici 

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  d i conseguimento Data  d i conseguimento Data  d i conseguimento Data  d i conseguimento 

dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del 

professionista della security professionista della security professionista della security professionista della security 

aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del 

servizio del l'operatore servizio del l'operatore servizio del l'operatore servizio del l'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento 

dell 'attestazione alla data d i dell 'attestazione alla data d i dell 'attestazione alla data d i dell 'attestazione alla data d i 

scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per il  personale Formazione per il  personale Formazione per il  personale Formazione per il  personale 

impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

5,005,005,005,00

tot.

totaletotaletotaletotale

19,17 45,00

EuropoliceEuropoliceEuropoliceEuropolice 64,1764,1764,1764,17

8
Gestione della reportist ica  Gestione della reportist ica  Gestione della reportist ica  Gestione della reportist ica  

periodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 1,00



 

7) Plico presentato dalla CSM Global Security ServiceCSM Global Security ServiceCSM Global Security ServiceCSM Global Security Service    SrlSrlSrlSrl la commissione, dopo attenta valutazione sulla 

proposta tecnica, valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata CSM Global Security ServiceCSM Global Security ServiceCSM Global Security ServiceCSM Global Security Service    SrlSrlSrlSrl è pari a 63,8363,8363,8363,83    

n°n°n°n° criteri  d i va lu tazion ecriteri  d i va lu tazion ecriteri  d i va lu tazion ecriteri  d i va lu tazion e ri f.ri f .ri f .ri f . sub  cri teri  d i va lu tazion esub  cri teri  d i va lu tazion esub  cri teri  d i va lu tazion esub  cri teri  d i va lu tazion e
Peso  Peso  Peso  Peso  

(P )(P )(P )(P )

Valore Valore Valore Valore 

a ttribu ita ttribu ita ttribu ita ttribu it

o  (V)o  (V)o  (V)o  (V)

Valo re Valo re Valo re Valo re 

P esa to  P esa to  P esa to  P esa to  

(P xV)(P xV)(P xV)(P xV)

Va lo re Va lo re Va lo re Va lo re 

a ttrib u itoa ttrib u itoa ttrib u itoa ttrib u ito

Valore Valore Valore Valore 

p esatop esatop esatop esato

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni tali 

da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale

3.1
Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la gestione 

dell'appalto) a disposizione 24h, sul territorio Fiorentino
4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato alla 

centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. Sarà 

attribuito il punteggio qualora tutte le guardie giurate 

impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con veicoli 

alimentati da motore a combustione interna

2 0

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni allo 

scarico, in linea con la policy della Stazione Appaltante, 

con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 1,00

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50

70

1 Mod ello  o rg an izza tivo Pro p ostoMod ello  o rg an izza tivo Pro p ostoMod ello  o rg an izza tivo Pro p ostoMod ello  o rg an izza tivo Pro p osto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: CSM Glob a l Security  Serv iceCSM Glob a l Security  Serv iceCSM Glob a l Security  Serv iceCSM Glob a l Security  Serv ice P u nteg gio DISCREZIONALEP u nteg gio DISCREZIONALEP u nteg gio DISCREZIONALEP u nteg gio DISCREZIONALE
P un tegg io  P un tegg io  P un tegg io  P un tegg io  

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID co mmissa rioID co mmissa rioID co mmissa rioID co mmissa rio

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura organizzativa 

dell'operatore economico in relazione all'esigenze della 

stazione appaltante indicate nel capitolato tecnico

5 0,92 4,584,584,584,58

2
Cen tra le Opera tiva  certif i cata  Cen tra le Opera tiva  certif i cata  Cen tra le Opera tiva  certif i cata  Cen tra le Opera tiva  certif i cata  

UNI ISO 5 0 51 8:20 1 4UNI ISO 5 0 51 8:20 1 4UNI ISO 5 0 51 8:20 1 4UNI ISO 5 0 51 8:20 1 4
5 annotazioni: 5

0,92

3
Referen ti del perso na le Referen ti del perso na le Referen ti del perso na le Referen ti del perso na le 

d ip en d en ted ip en d en ted ip en d en ted ip en d en te
annotazioni: 1 01 01 01 0

4 Dota zio niDota zio niDota zio niDota zio ni

annotazioni: il concorrente non dichiara 

disponibilità di automezzi di cui al punto 

4.5.

8888

7

Esperien za  n el  ru olo d ella  GPG Esperien za  n el  ru olo d ella  GPG Esperien za  n el  ru olo d ella  GPG Esperien za  n el  ru olo d ella  GPG 

n el  serv izio  d i v igilan za . Sa rà n el  serv izio  d i v igilan za . Sa rà n el  serv izio  d i v igilan za . Sa rà n el  serv izio  d i v igilan za . Sa rà 

valutato  i l  n umero  d i a n ni  di  valutato  i l  n umero  d i a n ni  di  valutato  i l  n umero  d i a n ni  di  valutato  i l  n umero  d i a n ni  di  

serv izio  med io  d el le GP G al la  serv izio  med io  d el le GP G al la  serv izio  med io  d el le GP G al la  serv izio  med io  d el le GP G al la  

d ata  d i presentazio n e d ata  d i presentazio n e d ata  d i presentazio n e d ata  d i presentazio n e 

d el l 'o ffertad el l 'o ffertad el l 'o ffertad el l 'o fferta

annotazioni: 1 01 01 01 0

4,584,584,584,58

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di rilevazione 

delle presenze nelle varie strutture, nonché la 

rilevazione delle specifiche ronde effettuate all'interno 

delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,92 4,584,584,584,58

5

P roced ure di  coo rd in amen to e P roced ure di  coo rd in amen to e P roced ure di  coo rd in amen to e P roced ure di  coo rd in amen to e 

co ntrollo  even ti cri tici  co ntrollo  even ti cri tici  co ntrollo  even ti cri tici  co ntrollo  even ti cri tici  

emergen zeemergen zeemergen zeemergen ze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle medesime 

in termini di coodinamento dei rispettivi ruoli ed 

attività; la descrizione dovrà indicare il programma per 

assicurare la sostituzione/messa a disposizione, di 

ulteriori risorse GPG, automezzi e ulteriore personale 

GPG in caso di emergenze/eventi critici, ecc.

5

6

Data   di  con segu imen to  Data   di  con segu imen to  Data   di  con segu imen to  Data   di  con segu imen to  

d el l 'a ttesta to UNI 1 04 5 9:1 9 95  d el l 'a ttesta to UNI 1 04 5 9:1 9 95  d el l 'a ttesta to UNI 1 04 5 9:1 9 95  d el l 'a ttesta to UNI 1 04 5 9:1 9 95  

"fu n zion i e pro fi lo  del "fu n zion i e pro fi lo  del "fu n zion i e pro fi lo  del "fu n zion i e pro fi lo  del 

pro fessio nista della secu rity  pro fessio nista della secu rity  pro fessio nista della secu rity  pro fessio nista della secu rity  

a zien da le" d el referen te del a zien da le" d el referen te del a zien da le" d el referen te del a zien da le" d el referen te del 

serv izio dell 'op era tore serv izio dell 'op era tore serv izio dell 'op era tore serv izio dell 'op era tore 

econ o mico . Sa rà va lu ta ta econ o mico . Sa rà va lu ta ta econ o mico . Sa rà va lu ta ta econ o mico . Sa rà va lu ta ta 

l 'an zia ni tà di  con segu imen to  l 'an zia ni tà di  con segu imen to  l 'an zia ni tà di  con segu imen to  l 'an zia ni tà di  con segu imen to  

d el l 'a ttesta zio ne a lla  d a ta di  d el l 'a ttesta zio ne a lla  d a ta di  d el l 'a ttesta zio ne a lla  d a ta di  d el l 'a ttesta zio ne a lla  d a ta di  

scad enza  d el termine d ella  scad enza  d el termine d ella  scad enza  d el termine d ella  scad enza  d el termine d ella  

presen tazion e d el le o fferte                                  presen tazion e d el le o fferte                                  presen tazion e d el le o fferte                                  presen tazion e d el le o fferte                                  

annotazioni: 1 01 01 01 0

Fo rma zion e p er i l  perso n ale Fo rma zion e p er i l  perso n ale Fo rma zion e p er i l  perso n ale Fo rma zion e p er i l  perso n ale 

imp iega to  d el  serv izio  d i imp iega to  d el  serv izio  d i imp iega to  d el  serv izio  d i imp iega to  d el  serv izio  d i 

Vigilan za  Armata  Vigilan za  Armata  Vigilan za  Armata  Vigilan za  Armata  

2,502,502,502,50

tot.

totaletotaletotaletotale

20,83 43,00

CSM Global  Secur ity ServiceCSM Global  Secur ity ServiceCSM Global  Secur ity ServiceCSM Global  Secur ity Service 63,8363,8363,8363,83

8
Gestio ne della rep o rtisti ca Gestio ne della rep o rtisti ca Gestio ne della rep o rtisti ca Gestio ne della rep o rtisti ca 

perio d ica  prev ista d a l co ntrattoperio d ica  prev ista d a l co ntrattoperio d ica  prev ista d a l co ntrattoperio d ica  prev ista d a l co ntratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,50



 

8) Plico presentato dalla International Security Service Vigilanza S.p.A. International Security Service Vigilanza S.p.A. International Security Service Vigilanza S.p.A. International Security Service Vigilanza S.p.A. la commissione, dopo attenta 

valutazione sulla proposta tecnica, valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata International Security Service Vigilanza S.p.A. International Security Service Vigilanza S.p.A. International Security Service Vigilanza S.p.A. International Security Service Vigilanza S.p.A. è 

pari a 65,8365,8365,8365,83    

n°n°n°n° criteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazione rif.rif.rif.rif. sub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazionesub criteri di valutazione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitattribuitattribuitattribuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitoattribuitoattribuitoattribuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50
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1 Modello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: ISS VigilanzaISS VigilanzaISS VigilanzaISS Vigilanza Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 0,92 4,584,584,584,58

2
Centrale Operativa cert ificata Centrale Operativa cert ificata Centrale Operativa cert ificata Centrale Operativa cert ificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

0,92

3
Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG 

nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà 

valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di 

servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla servizio medio delle GPG alla 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell 'offertadell 'offertadell 'offertadell 'offerta

annotazioni: 10101010

4,584,584,584,58

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,92 4,584,584,584,58

5

Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e 

controllo eventi cr it ici  controllo eventi cr it ici  controllo eventi cr it ici  controllo eventi cr it ici  

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento 

dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del "funzioni e profilo del 

professionista della security professionista della security professionista della security professionista della security 

az iendale" del referente del az iendale" del referente del az iendale" del referente del az iendale" del referente del 

serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento l'anzianità di conseguimento 

dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di 

scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale 

impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

2,502,502,502,50

tot.

totaletotaletotaletotale

20,83 45,00

ISS VigilanzaISS VigilanzaISS VigilanzaISS Vigilanza 65,8365,8365,8365,83

8
Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica 

periodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,50



 

9) Plico presentato dalla WORSP SECURITY GROUP SRLU WORSP SECURITY GROUP SRLU WORSP SECURITY GROUP SRLU WORSP SECURITY GROUP SRLU la commissione, dopo attenta valutazione sulla 

proposta tecnica, ha ritenuto di far chiedere al RUP chiarimenti in merito alle certificazioni dei security 

manager aziendali, riservandosi la valutazione dei punteggi dell’offerta tecnica all’esito della trasmissione 

dei chiarimenti richiesti. 

 

Alle ore 17.35 il RUP dichiara sospesa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta riprenderà il giorno 11/04/2019 alle ore 14.20. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Denis De Sanctis 

Alessandro Rossi 

 (atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 



 

Dettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematica    

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 

DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta riservata del 11/04/2019 per la valutazione dell’offerta tecnica. 

Alle ore 14.20 la commissione giudicatrice nelle persone del RUP Maurizio Mugnai, in qualità di Presidente e 

Commissario interno; Alessandro Rossi e Denis De Sanctis in qualità di Commissari, dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La commissione preliminarmente rileva la che è stata inviata la documentazione a chiarimenti richiesta alla 

WORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLU, dopo attenta valutazione sulla proposta tecnica, da cui la scheda punteggio 

seguente e valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata WORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLUWORSP SECURITY GROUP SRLU è pari a 55554,754,754,754,75    

n °n °n °n ° criteri  d i  v a lutazion ecriteri  d i  v a lutazion ecriteri  d i  v a lutazion ecriteri  d i  v a lutazion e rif .rif .ri f .ri f . sub criteri  d i  v a lutazionesub criteri  d i  v a lutazionesub criteri  d i  v a lutazionesub criteri  d i  v a lutazione
Peso  Peso  Peso  Peso  

(P)(P)(P)(P)

Valo re Valo re Valo re Valo re 

attribu itattribu itattribu itattribu it

o  (V)o  (V)o  (V)o  (V)

Valo re Valo re Valo re Valo re 

Pesa to  Pesa to  Pesa to  Pesa to  

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Va lore Va lore Va lore Va lore 

a ttrib u itoa ttrib u itoa ttrib u itoa ttrib u ito

Valo re Valo re Valo re Valo re 

pesa topesa topesa topesa to

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,75

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni tali 

da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale

3.1
Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la gestione 

dell'appalto) a disposizione 24h, sul territorio Fiorentino
4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato alla 

centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. Sarà 

attribuito il punteggio qualora tutte le guardie giurate 

impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con veicoli 

alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni allo 

scarico, in linea con la policy della Stazione Appaltante, 

con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 0,50

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 0

Val. Comm. 1 0,50

Val. Comm. 2 0,50

Val. Comm. 3 0,50

70

1 Mo dello  orga nizzativ o  Pro postoMo dello  orga nizzativ o  Pro postoMo dello  orga nizzativ o  Pro postoMo dello  orga nizzativ o  Pro posto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: WORSP SECURITYWORSP SECURITYWORSP SECURITYWORSP SECURITY P unteg gio  DISCREZIONALEP unteg gio  DISCREZIONALEP unteg gio  DISCREZIONALEP unteg gio  DISCREZIONALE
Pun teggio  Pun teggio  Pun teggio  Pun teggio  

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,58 2 ,922 ,922 ,922 ,92

Sarà valutato la flessibilità della struttura organizzativa 

dell'operatore economico in relazione all'esigenze della 

stazione appaltante indicate nel capitolato tecnico

5 0,58 2 ,922 ,922 ,922 ,92

2
Centra le Operativa  certif ica ta  Centra le Operativa  certif ica ta  Centra le Operativa  certif ica ta  Centra le Operativa  certif ica ta  

UNI ISO 5 0518 :2014UNI ISO 5 0518 :2014UNI ISO 5 0518 :2014UNI ISO 5 0518 :2014
5 annotazioni: 5

0,58

3
Referenti  del  perso nale Referenti  del  perso nale Referenti  del  perso nale Referenti  del  perso nale 

d ipenden tedipenden tedipenden tedipenden te
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruo lo  del la  GPG Esperienza nel ruo lo  del la  GPG Esperienza nel ruo lo  del la  GPG Esperienza nel ruo lo  del la  GPG 

nel serv izio  d i  v ig i lanza. Sarà  nel serv izio  d i  v ig i lanza. Sarà  nel serv izio  d i  v ig i lanza. Sarà  nel serv izio  d i  v ig i lanza. Sarà  

va lu ta to  i l  n umero d i  a nni d i  va lu ta to  i l  n umero d i  a nni d i  va lu ta to  i l  n umero d i  a nni d i  va lu ta to  i l  n umero d i  a nni d i  

serv izio  med io  del le GP G a l la  servizio  med io  del le GP G a l la  servizio  med io  del le GP G a l la  servizio  med io  del le GP G a l la  

data  d i  presen tazione data  d i  presen tazione data  d i  presen tazione data  d i  presen tazione 

del l ' o ffertadell ' o ffertadell ' o ffertadell ' o fferta

annotazioni: 6666

2 ,922 ,922 ,922 ,92

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di rilevazione 

delle presenze nelle varie strutture, nonché la 

rilevazione delle specifiche ronde effettuate all'interno 

delle strutture della Firenze Parcheggi

5 0,50 2 ,502 ,502 ,502 ,50

5

Procedure d i  coo rd inamento  e Procedure d i  coo rd inamento  e Procedure d i  coo rd inamento  e Procedure d i  coo rd inamento  e 

con tro l lo  eventi  critici  con tro l lo  eventi  critici  con tro l lo  eventi  critici  con tro l lo  eventi  critici  

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle medesime 

in termini di coodinamento dei rispettivi ruoli ed 

attività; la descrizione dovrà indicare il programma per 

assicurare la sostituzione/messa a disposizione, di 

ulteriori risorse GPG, automezzi e ulteriore personale 

GPG in caso di emergenze/eventi critici, ecc.

5

6

Da ta   d i  con seguimento  Da ta   d i  con seguimento  Da ta   d i  con seguimento  Da ta   d i  con seguimento  

del l 'attestato  UNI 1045 9:199 5 del l 'attestato  UNI 1045 9:199 5 del l 'attestato  UNI 1045 9:199 5 del l 'attestato  UNI 1045 9:199 5 

"funzioni e profi lo  del  "funzioni e profi lo  del  "funzioni e profi lo  del  "funzioni e profi lo  del  

pro fessio n ista  del la  security  pro fessio n ista  del la  security  pro fessio n ista  del la  security  pro fessio n ista  del la  security  

azien dale" d el  referen te del  azien dale" d el  referen te del  azien dale" d el  referen te del  azien dale" d el  referen te del  

serv izio  del l 'operatore serv izio  del l 'operatore serv izio  del l 'operatore serv izio  del l 'operatore 

economico. Sa rà  va lutata  economico. Sa rà  va lutata  economico. Sa rà  va lutata  economico. Sa rà  va lutata  

l 'an zia nità  d i  co nseguimen to l 'an zia nità  d i  co nseguimen to l 'an zia nità  d i  co nseguimen to l 'an zia nità  d i  co nseguimen to 

del l 'attestazione a l la  data  d i  del l 'attestazione a l la  data  d i  del l 'attestazione a l la  data  d i  del l 'attestazione a l la  data  d i  

scadenza del termine d el la  scadenza del termine d el la  scadenza del termine d el la  scadenza del termine d el la  

p resentazion e del le offerte                                  p resentazion e del le offerte                                  p resentazion e del le offerte                                  p resentazion e del le offerte                                  

annotazioni: 10101010

Fo rmazion e per i l  perso nale Fo rmazion e per i l  perso nale Fo rmazion e per i l  perso nale Fo rmazion e per i l  perso nale 

imp iega to  del servizio  d i  imp iega to  del servizio  d i  imp iega to  del servizio  d i  imp iega to  del servizio  d i  

Vig i la nza Armata Vig i la nza Armata Vig i la nza Armata Vig i la nza Armata 

2 ,502 ,502 ,502 ,50

tot.

totaletotaletotaletotale

13,75 41,00

WORSP SECURITYWORSP SECURITYWORSP SECURITYWORSP SECURITY 54,7554,7554,7554,75

8
Gestion e d el la  reportistica  Gestion e d el la  reportistica  Gestion e d el la  reportistica  Gestion e d el la  reportistica  

period ica  prevista  da l contrattoperiod ica  prevista  da l contrattoperiod ica  prevista  da l contrattoperiod ica  prevista  da l contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,50



 

La commissione procede nella lettura e alla valutazione dell’offerte tecniche come segue: 

10) Plico presentato dalla RANGERSRANGERSRANGERSRANGERS    SrlSrlSrlSrl la commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta tecnica, 

valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata RANGERSRANGERSRANGERSRANGERS    SrlSrlSrlSrl è pari a 67,9267,9267,9267,92    

n°n°n°n° criteri  di valutaz ionecriteri  di valutaz ionecriteri  di valutaz ionecriteri  di valutaz ione rif.rif.rif.rif. sub cr iteri  di valutazionesub cr iteri  di valutazionesub cr iteri  di valutazionesub cr iteri  di valutazione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

att ribuitatt ribuitatt ribuitatt ribuit

o (V)o (V)o (V)o (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitoattribuitoattribuitoattribuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 0,75

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 0,75

Val. Comm. 3 0,50

70

1 Modello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: RANGERSRANGERSRANGERSRANGERS Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 1,00 5,005,005,005,00

2
Centrale Operativa cert ificata Centrale Operativa cert ificata Centrale Operativa cert ificata Centrale Operativa cert ificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

1,00

3
Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale Referenti del personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni annotazioni: 10101010

7

Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG 

nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà nel servizio di vigilanza. Sarà 

valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di valutato i l  numero di anni di 

serviz io medio delle GPG alla serviz io medio delle GPG alla serviz io medio delle GPG alla serviz io medio delle GPG alla 

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell 'offertadell 'offertadell 'offertadell 'offerta

annotazioni: 10101010

5,005,005,005,00

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 1,00 5,005,005,005,00

5

Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e Procedure di coordinamento e 

controllo eventi crit ici  controllo eventi crit ici  controllo eventi crit ici  controllo eventi crit ici  

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento Data  di conseguimento 

dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 dell 'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profi lo  del "funzioni e profi lo  del "funzioni e profi lo  del "funzioni e profi lo  del 

professionista della security professionista della security professionista della security professionista della security 

az iendale" del referente del az iendale" del referente del az iendale" del referente del az iendale" del referente del 

serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore serviz io dell 'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento l 'anzianità di conseguimento 

dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di dell 'attestazione alla data di 

scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: 10101010

Formazione per il  personale Formazione per il  personale Formazione per il  personale Formazione per il  personale 

impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di impiegato del servizio di 

Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata Vigilanza Armata 

3,333,333,333,33

tot.

totaletotaletotaletotale

22,92 45,00

RANGERSRANGERSRANGERSRANGERS 67,9267,9267,9267,92

8
Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica Gestione della reportistica 

periodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 0,67



 

 

11) Plico presentato dalla Il Globo VigilanzaIl Globo VigilanzaIl Globo VigilanzaIl Globo Vigilanza    SrlSrlSrlSrl la commissione, dopo attenta valutazione sulla proposta 

tecnica, valuta quanto segue: 

 

Il punteggio totale dell’offerta tecnica dell’impresa denominata Il Globo VigilanzaIl Globo VigilanzaIl Globo VigilanzaIl Globo Vigilanza    SrlSrlSrlSrl è pari a 64,5864,5864,5864,58    

n°n°n°n° criteri  d i valutazionecriteri  d i valutazionecriteri  d i valutazionecriteri  d i valutazione rif.rif.rif.rif. sub criteri  di  valutaz ionesub criteri  di  valutaz ionesub criteri  di  valutaz ionesub criteri  di  valutaz ione
Peso Peso Peso Peso 

(P)(P)(P)(P)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitattribuitattribuitattribuit

o  (V)o  (V)o  (V)o  (V)

Valore Valore Valore Valore 

Pesato Pesato Pesato Pesato 

(PxV)(PxV)(PxV)(PxV)

Valore Valore Valore Valore 

attribuitoattribuitoattribuitoattribuito

Valore Valore Valore Valore 

pesatopesatopesatopesato

Val. Comm. 1 0,75

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

2.1 Presente nell'area metropolitana fiorentina

2.2

Presente fuori dall'area metropolitana fiorentina, ma 

con impegno sottoscritto dal legale rappresentante ad 

aprire una sede secondaria nell'area con condizioni 

tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Capitolato 

Speciale

3.1

Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la 

gestione dell'appalto) a disposizione 24h, sul 

territorio Fiorentino

4 4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2 2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle 

modalità cicliche di cambio estivo/invernale, corredato 

dei cicli di frequenza di sostituzione delle stesse, 

affinché le GPG impegate nell'escuzione dell'appalto 

indossino la divisa sempre in stato ottimale

2 0

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato 

alla centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. 

Sarà attribuito il punteggio qualora tutte le guardie 

giurate impiegate siano munite del dispositivo.

1 1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con 

veicoli alimentati da motore a combustione interna

2 2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni 

allo scarico, in linea con la policy della Stazione 

Appaltante, con veicoli alimentati da motore elettrico

3 3

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

6.1
anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 

anni
2 2

6.2
anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 

anni
3 0

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3 3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antincedio rischio medio" e primo soccorso di tutte le 

GPG addette all'appalto

2 2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni 1 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni 2 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni 3 3

7.4 d) media > di 8 anni 4 4

Val. Comm. 1 1,00

Val. Comm. 2 1,00

Val. Comm. 3 1,00

70

1 Modello organizzativo  PropostoModello organizzativo  PropostoModello organizzativo  PropostoModello organizzativo  Proposto 1.0

Saranno valutate le logiche di modalità e 

coordinamento fra le diverse aree e funzioni della 

struttura organizzativa dell'operatore economico

5

CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE:CONCORRENTE: Il  Globo Vigi lanzaIl  Globo Vigi lanzaIl  Globo Vigi lanzaIl  Globo Vigi lanza Punteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALEPunteggio DISCREZIONALE
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

TABELLARETABELLARETABELLARETABELLARE

ID commissarioID commissarioID commissarioID commissario

5555

0,92 4,584,584,584,58

Sarà valutato la flessibilità della struttura 

organizzativa dell'operatore economico in relazione 

all'esigenze della stazione appaltante indicate nel 

capitolato tecnico

5 1,00 5,005,005,005,00

2
Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata Centrale Operativa certificata 

UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014UNI ISO 50518:2014
5 annotazioni: 5

1,00

3
Referenti  del personale Referenti  del personale Referenti  del personale Referenti  del personale 

dipendentedipendentedipendentedipendente
annotazioni: 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni
annotazioni: sub. 4.1 il concorrente non 

dichiara nessuna modalità.
8888

7

Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG Esperienza nel ruolo della GPG 

nel servizio di  vig ilanza. Sarà nel servizio di  vig ilanza. Sarà nel servizio di  vig ilanza. Sarà nel servizio di  vig ilanza. Sarà 

valutato i l numero di anni di  valutato i l numero di anni di  valutato i l numero di anni di  valutato i l numero di anni di  

servizio medio delle GPG alla  servizio medio delle GPG alla  servizio medio delle GPG alla  servizio medio delle GPG alla  

data di presentazione data di presentazione data di presentazione data di presentazione 

dell 'offertadell 'offertadell 'offertadell 'offerta

annotazioni: 10101010

5,005,005,005,00

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il 

comportamento degli addetti al servizio; saranno 

valutati gli eventuali dispositivi tecnologici di 

rilevazione delle presenze nelle varie strutture, nonché 

la rilevazione delle specifiche ronde effettuate 

all'interno delle strutture della Firenze Parcheggi

5 1,00 5,005,005,005,00

5

Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e Procedure di  coordinamento e 

controllo eventi  crit ici  controllo eventi  crit ici  controllo eventi  crit ici  controllo eventi  crit ici  

emergenzeemergenzeemergenzeemergenze

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo 

proposte per lo svolgimento del servizio, con 

indicazione della struttura gerarchica, delle figure 

professionali presenti e dell'interazione delle 

medesime in termini di coodinamento dei rispettivi 

ruoli ed attività; la descrizione dovrà indicare il 

programma per assicurare la sostituzione/messa a 

disposizione, di ulteriori risorse GPG, automezzi e 

ulteriore personale GPG in caso di emergenze/eventi 

critici, ecc.

5

6

Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento Data  di  conseguimento 

dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 dell'attestato UNI 10459:1995 

"funzioni e profi lo del "funzioni e profi lo del "funzioni e profi lo del "funzioni e profi lo del 

professionista della security professionista della security professionista della security professionista della security 

aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del aziendale" del referente del 

servizio dell 'operatore servizio dell 'operatore servizio dell 'operatore servizio dell 'operatore 

economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata economico. Sarà valutata 

l 'anzianità di  conseguimento l 'anzianità di  conseguimento l 'anzianità di  conseguimento l 'anzianità di  conseguimento 

dell'attestazione a lla data di del l'attestazione a lla data di del l'attestazione a lla data di del l'attestazione a lla data di 

scadenza del termine della  scadenza del termine della  scadenza del termine della  scadenza del termine della  

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

annotazioni: Anzianità inferiore ai 2 anni 7777

Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale Formazione per i l  personale 

impiegato del servizio  d i impiegato del servizio  d i impiegato del servizio  d i impiegato del servizio  d i 

Vigi lanza Armata Vigi lanza Armata Vigi lanza Armata Vigi lanza Armata 

5,005,005,005,00

tot.

totaletotaletotaletotale

24,58 40,00

Il Globo VigilanzaIl Globo VigilanzaIl Globo VigilanzaIl Globo Vigilanza 64,5864,5864,5864,58

8
Gestione della reportist ica Gestione della reportist ica Gestione della reportist ica Gestione della reportist ica 

periodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contrattoperiodica prevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione 

prevista dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 1,00



 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, la commissione procede alla 

riparametrazione degli stessi e riepiloga tutti i risultati nella seguente tabella: 

 

 

Alle ore 16.15 il RUP dichiara chiusa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta pubblica riprenderà il giorno 12/04/2019 alle ore 10.00, come comunicazione del 

08/04/2019. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Denis De Sanctis 

Alessandro Rossi 

 (atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi 

  

riparametrazioneriparametrazioneriparametrazioneriparametrazione

P.D.P.D.P.D.P.D. P.T.P.T.P.T.P.T. 70707070

1 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile 20,833 45,000 65,8365,8365,8365,83 66,2366,2366,2366,23

2 Corpo Vigili Giurati Spa 16,667 45,000 61,6761,6761,6761,67 62,0462,0462,0462,04

3 SECURITY SERVICE SRL 20,833 45,000 65,8365,8365,8365,83 66,2366,2366,2366,23

4 Sicuritalia S.p.A. 19,583 45,000 64,5864,5864,5864,58 64,9764,9764,9764,97

5 Coopservice S. Coop. p. A. 24,583 45,000 69,5869,5869,5869,58 70,0070,0070,0070,00

6 Europolice s.r.l. 19,167 45,000 64,1764,1764,1764,17 64,5564,5564,5564,55

7 CSM Global Security Service s.r.l. 20,833 43,000 63,8363,8363,8363,83 64,2264,2264,2264,22

8 WORSP SECURITY GROUP SRLU 13,750 41,000 54,7554,7554,7554,75 55,0855,0855,0855,08

9 International Security Service Vigilanza S.p.A. 20,833 45,000 65,8365,8365,8365,83 66,2366,2366,2366,23

10 RANGERS SRL 22,917 45,000 67,9267,9267,9267,92 68,3268,3268,3268,32

11 Il Globo Vigilanza S.r.l. 24,583 40,000 64,5864,5864,5864,58 64,9764,9764,9764,97

PROGR.PROGR.PROGR.PROGR. CONCORRENTECONCORRENTECONCORRENTECONCORRENTE

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 

PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO

TOTALETOTALETOTALETOTALE

PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO

OFFERTA OFFERTA OFFERTA OFFERTA 

TECNICATECNICATECNICATECNICA



 

Dettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematicaDettagli gara telematica    

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DEGLI AMBIENTI 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 DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––    CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3CIG 7783790AB3    

 

Verbale seduta aperta del 12/04/2019 per la valutazione dell’offerta tecnica. 

Alle ore 10.50 la commissione giudicatrice nelle persone del RUP Maurizio Mugnai, in qualità di Presidente e 

Commissario interno; Alessandro Rossi e Denis De Sanctis in qualità di Commissari, dà avvio ai lavori. 

Riccardo Starnini svolge funzioni di segretario verbalizzante. 

Sono altresì presenti i sigg.ri: per Il Globo Vigilanza Srl il sig. Ciurlia Giuseppe per delega del legale rappresentante 

sig. Niccolai Graziano; per Rangers Srl il sig. Romano Belfortini per delega del legale rappresentante Marani 

Roberta; per Worsp Security Group Srlu il sig. Rossetti Ariel Matias per delega del legale rappresentante Rossetti 

Vincente Daniel. 

La commissione comunica la seguente attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica così come risultanti a seguito 

di riparametrazione: 

 

La commissione rileva un impedimento della piattaforma telematica relativa all’inserimento di alcuni dati relativi 

ai punteggi per cui aggiorna la seduta per l’apertura delle offerte economiche a data da destinarsi, e procede 

all’implementazione dei dati richiesti dalla piattaforma. Al termine dell’inserimento dati richiesti per ogni singolo 

punteggio relativo a ciascuna offerta tecnica, il calcolo matematico prodotto dal database della piattaforma 

telematica determinava (operando un ricalcolo con n. 4 decimali) i punteggi come da tabella che segue, che 

dunque la Commissione individua come punteggi definitivamente aggiornati.  

riparametrazioneriparametrazioneriparametrazioneriparametrazione

70707070

1 Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile 65,8365,8365,8365,83 66,2366,2366,2366,23

2 Corpo Vigili Giurati Spa 61,6761,6761,6761,67 62,0462,0462,0462,04

3 SECURITY SERVICE SRL 65,8365,8365,8365,83 66,2366,2366,2366,23

4 Sicuritalia S.p.A. 64,5864,5864,5864,58 64,9764,9764,9764,97

5 Coopservice S. Coop. p. A. 69,5869,5869,5869,58 70,0070,0070,0070,00

6 Europolice s.r.l. 64 ,1764,1764,1764,17 64,5564,5564,5564,55

7 CSM Global Security Service s.r.l. 63 ,8363,8363,8363,83 64,2264,2264,2264,22

8 WORSP SECURITY GROUP SRLU 54,7554,7554,7554,75 55,0855,0855,0855,08

9 International Security Service Vigilanza S.p.A. 65,8365,8365,8365,83 66,2366,2366,2366,23

10 RANGERS SRL 67,9267,9267,9267,92 68,3268,3268,3268,32

11 Il Globo Vigilanza S.r.l. 64 ,5864,5864,5864,58 64,9764,9764,9764,97

PROGR.PROGR.PROGR.PROGR. CONCORRENTECONCORRENTECONCORRENTECONCORRENTE

TOTALETOTALETOTALETOTALE

PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO

OFFERTA OFFERTA OFFERTA OFFERTA 

TECNICATECNICATECNICATECNICA



 

 

Alle ore 18.30 il RUP dichiara chiusa la seduta e dispone che i plichi vengano conservati e custoditi mediante 

sistema di sicurezza elettronico gestito su piattaforma telematica, ad accesso riservato limitato e tracciato, 

comunicando che la seduta pubblica riprenderà il giorno 18/04/2019 alle ore 14.30. 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Maurizio Mugnai 

Denis De Sanctis 

Alessandro Rossi 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 

 

Punteggio offerta tecnica

(Punteggio riparametrato)

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile 66,2500

Corpo Vigili Giurati Spa 61,9378

SECURITY SERVICE SRL 66,2500

Sicuritalia S.p.A. 65,0000

Coopservice S. Coop. p. A. 70,0000

Europolice s.r.l. 64,4387

CSM Global Security Service s.r.l. 64,2500

WORSP SECURITY GROUP SRLU 55,0178

International Security Service Vigilanza S.p.A. 66,2500

RANGERS SRL 68,3400

Il Globo Vigilanza S.r.l. 65,0000

Partecipante


