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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DELLE AREE DI PARCHEGGIO 
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PERIODO 1 E 2 NOVEMBRE 2016.– Apertura offerte 
 

A seguito della lettera di invito del 25/10/2016 prot. 46256, 46259, 46263, 46266, 46271 sono 
pervenute all’Ente, nei termini previsti dalla stessa, n. quattro (4) offerte: 
 
Security Service Di Tullio s.r.l. - prot. 46576 del 26/10/2016; 

Hermes srl - prot. 46642 del 27/10/201643; 

Security Group Service di Paolino Nicola  - prot. 46676 del 27/10/2016; 

Europolis srl - prot. 46684 del 27/10/201643.   

Constatata l’integrità dei plichi si procede all’apertura degli stessi per rinvenire i seguenti allegati, 

la cui carenza è motivo di esclusione in base a quanto stabilito dalla lettera di invito : 

 le offerte a ribasso sul compenso stabilito dall’avviso pubblico del 19/10/2016 pari a 

€500,00, redatte sull’apposito modello, espresse in cifre e lettere e debitamente sottoscrit-

te; 

 copia del DURC in corso di validità. 

Si rappresenta la regolarità delle offerte presentate per tutte le ditte ad esclusione di Security 

Group Service di Paolino Nicola  che ha presentato autodichiarazione di regolarità contributiva. 

Attesa l’urgenza dell’affidamento si è proceduto a controllare contestualmente la validità dei 
DURC presentati. Gli stessi sono risultati in regola per: Security Service Di Tullio s.r.l.; Hermes s.r.l.; 
Europolis srl. 
 
La ricerca telematica di DURC per la  Security Group Service di Paolino Nicola, effettuata utilizzan-
do sia il codice fiscale che la partita IVA dichiarati nei documenti in atti, non ha dato alcun esito, in 
quanto tali estremi non risultano presenti negli archivi dell’INAIL. 
 
Si ritiene pertanto di escludere  la ditta  Security Group Service di Paolino Nicola dalla procedura in 
oggetto. 
 
Le offerte presentate e ritenute ammissibili sono le seguenti: 

o Security Service Di Tullio s.r.l.  = 4,56% (quattrovirgolacinquantasei %) 

o Hermes srl = 9,836% (novevirgolaottocentotrentasei %) 

o Europolis srl = 10,11% (diecivirgolaundici%); 
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La migliore offerta economica è quella presentata da Europolis srl, con un ribasso del 10,11%  pari 
a € 50,55 (diconsi euro cinquanta/55).  
 
L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 
                                                                      

Il Responsabile A.P.O. 
                                                                           
 Ing. Lucia Rossi 


