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OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi 
dell’Università degli Studi di Padova C.I.G.: 6872316E8E.  
Decreto di Aggiudicazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che  

- con delibera rep. n. 175 prot. n. 158355/2016 del 17/05/2016 del Consiglio di Amministrazione, è stata 
attivata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto indicato in 
oggetto, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

- il bando di gara, con relativa documentazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea in data 12/01/2017 e prevedeva quale termine perentorio per la presentazione delle offerte il 
07/03/2017, 

- che alla scadenza del suddetto termine sono pervenuti presso l’Ufficio Posta, Galleria Storione 
dell’Università degli Studi di Padova n. 2 (due) plichi da parte dei seguenti concorrenti, indicati nell’ordine di 
arrivo all’Amministrazione aggiudicatrice: 

1) Costituenda A.T.I. .C.I.V.I.S.  S.p.A. (Impresa Capogruppo) – RANGERS S.r.l. (impresa mandante) – 
Sicuritalia S.p.A. (Impresa mandante) – prot. n. 112187 del 07/03/2017, 

2) Vigilanza Serenissima S.p.A. prot. n. 112196 del 07/03/2017, 

- con decreto del Direttore Generale rep. 1139/2017 prot. n. 147026 dell’11/04/2017 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle 
offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto, compreso l’ausilio al RUP nella valutazione della 
congruità delle offerte tecniche, 

Accertato  che i concorrenti hanno presentato documentazione amministrativa e tecnica conforme a quanto 
richiesto dalla documentazione di gara e pertanto si è provveduto all’apertura dell’offerta economica; 

Visti i verbali di gara predisposti dalla Commissione giudicatrice da cui risulta che miglior offerente con un 
punteggio finale complessivo pari a 91,88 è il concorrente n. 1 “Costituenda A.T.I. .C.I.V.I.S.  S.p.A. (Impresa 
Capogruppo) – RANGERS S.r.l. (impresa mandante) – Sicuritalia S.p.A. (Impresa mandante)”, il quale per le 
Attività Ordinarie ha formulato una offerta totale triennale pari ad Euro 4.044.711,00 ed un relativo ribasso 
percentuale offerto pari all’8,37% e per le Attività Straordinarie una offerta totale triennale pari ad Euro 
40.449,00 ed un relativo ribasso percentuale pari al 20,69% e che pertanto, la Commissione giudicatrice ha 
proposto l’aggiudicazione del citato concorrente n. 1 con una offerta complessiva presentata pari ad Euro  
4.085.160,00 (quattromilioniottantacinquemilacentosessanta/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA di legge;                  

Visto l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che la stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provveda all’aggiudicazione; 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto  il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visti  gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
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Preso atto  che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

 

DECRETA 

  

1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 14/04/2017 rep. n. 621/2017 prot. n. 156721, n. 2 del 
05/05/2017 rep. n. 643/2017 prot. n. 157853, n. 3 dell’11/05/2017 rep. n. 705/2017 prot. n. 
164729, n. 4 del 17/05/2017 rep. n. 725/2017 prot. n. 168741, n. 5 del 01/06/2017 rep. n. 
825/2017 prot. n. 184868 e n. 5 del 15/06/2017 rep. n. 825/2017 prot. n. 184868;  

2. di procedere ad aggiudicare il Servizio di vigilanza presso le sedi dell’Università degli Studi 
di Padova al concorrente Costituenda A.T.I. .C.I.V.I.S.  S.p.A. (Impresa Capogruppo) – 
RANGERS S.r.l. (impresa mandante) – Sicuritalia S.p.A. (Impresa mandante) che ha 
presentato un prezzo complessivo di Euro 4.085.160,00 
(quattromilioniottantacinquemilacentosessanta/00), a cui sommare oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA di legge per un totale di 
Euro 4.986.335,2 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA di legge pari ad Euro 
899.175,2 che trova copertura sulla voce di costo A.30.10.20.45.30.15 “Servizio di Vigilanza 
;   

3. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche di legge e che 
detta efficacia sarà annotata nel Registro di Protocollo; 

4. 

 
 

di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà 
registrato nel Repertorio Generale dei decreti. 

  

Padova, 
03/07/2017 

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in data 04/07/2017 


