DECRETO N. 264 dell’11.08.2021

Oggetto: Servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di accesso, controllo di
sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da effettuarsi
nei Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torre: CIG: 8869282B09 - indizione gara.
Il Presidente:
VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;
VISTO il D.M. 14 luglio 2021, n. 284, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTO il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di Gestione dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018, che nomina l’Avv. Natale Ditel
Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna;
VISTO l’O.d.S. n. 44 del 2.12.2020 con il quale è stata nominata quale Responsabile Unico del
Procedimento la Dott.ssa Antonella Pillitu;
VISTO il decreto n. 116 del 20.04.2021 con il quale sono stati approvati il progetto di servizio e gli
atti di gara inerenti l’affidamento del “Servizio di vigilanza degli impianti portuali, delle
aree portuali e demaniali, presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei
passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce, da effettuarsi nei Porti di
Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, nonché il servizio centralino da svolgersi nei Porti di
Olbia e Porto Torres” CIG 8688233CAC;
VISTO il bando di gara pubblicato in data 23.04.2021, con il quale è stato fissato quale termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il 3.6.2021 alle ore 12.00;
VISTI i ricorsi notificati in data 24.05.2021 da parte degli operatori economici del settore: Soc.
Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE e Istituto di Vigilanza La
Sicurezza Notturna S.r.l.;

PRESO ATTO CHE con i due ricorsi i ricorrenti lamentano, in particolare, l’illegittimità del
requisito di partecipazione di capacità economico-finanziaria richiesto dall’ente per la
partecipazione alla gara consistente in un “Fatturato, realizzato negli ultimi 3 esercizi antecedenti
la data di pubblicazione del bando (anni 2017, 2018, 2019), non inferiore, per ciascun anno,
all’importo posto a base di gara”, in violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, e della mancata
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, in violazione dell’art. 51 del D. Lgs.
50/2016;

VISTO il Decreto n. 162 dell’1.06.2021 con il quale è stato annullato in autotutela il succitato
bando;
RITENUTO di dover aderire alla richiesta sul fatturato riducendone l’entità ai fini della
partecipazione alla gara, consentendo, pertanto, la partecipazione anche alle piccole e
medie imprese;
CONSIDERATO che il servizio svolto da un unico interlocutore consente una maggiore
flessibilità di utilizzo delle GPG per far fronte alle maggiori prestazioni che usualmente
sono richieste per esigenze contingenti, atteso che il servizio deve necessariamente
adattarsi alle variazioni dei traffici, nonché ai livelli di sicurezza imposti alle port facility
nei diversi porti;
RITENUTO che interloquire con un unico soggetto, come peraltro avviene anche per l’appalto in
corso, facilita i compiti di controllo e vigilanza del RUP nella fase di esecuzione del servizio
e consente gli eventuali adeguamenti dei servizi alle esigenze portuali con una diversa
distribuzione nei porti in funzione delle esigenze contingenti;
VISTO il programma biennale dei servizi 2021-2023 che prevede l’affidamento del servizio di cui
trattasi;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;
DECRETA
1- di approvare il progetto del “Servizio di vigilanza degli impianti portuali, presidio dei varchi di
accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei veicoli, dei bagagli al seguito e della merce,
da effettuarsi nei Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres” e dei relativi allegati che fanno

parte integrante del presente atto, seppure non materialmente allegati, per la durata di anni 4
con l’opzione di rinnovo di un ulteriore anno.
Il quadro economico del servizio è il seguente:
Importo a b.a. del servizio:

€

32.023.400,00

Oneri per la sicurezza:

€

6.615,44

Importo complessivo dell’appalto:

€

32.030.15,44

Importo Opzione rinnovo per anni 1 €

8.005.850,00

Somme a disposizione:
Spese pubblicazione

€

10.000,00

Spese tecniche

€

640.600,30

Contributo ANAC

€

800,00

Imprevisti

€

20.000,00

Totale somme a disposizione

€

671.400,30

IVA 22%

€

2.200,00

2- di indire una procedura aperta da aggiudicarsi in base al dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo le seguenti ripartizioni dei punteggi:

A–

- Offerta tecnica

max

70 punti

- Offerta economica

max

30 punti

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

MAX 30 PUNTI

A1 - Organizzazione del servizio e raccordo con il committente
A tal fine verrà valutata l’organizzazione che intende porre in essere per la gestione
dell’appalto, sia in termini di procedure, di professionalità che di monitoraggio del
servizio.

max 15 punti

A2 - Sistema di gestione delle emergenze
A tal fine verranno valutate le strategie con la quale l’Impresa intenderà far fronte
all’eventuale richiesta non programmata di G.P.G., tenendo conto anche delle tempistiche
relative all’immissione di nuovo personale

max 15 punti

B – PROPOSTE MIGLIORATIVE

MAX 40 PUNTI

B1 - Verranno valutate eventuali proposte migliorative che prevedano la messa a disposizione di
attrezzature tecnologiche aggiuntive in grado di migliorare e rendere più efficace l’attività
di controllo prevista nel presente Disciplinare di gara.
max 20 punti
B2 - Verranno valutate eventuali proposte migliorative che prevedano la messa a disposizione di
strutture e attrezzature in grado di migliorare le condizioni di lavoro delle G.P.G., nonché
l’attrezzattura a disposizione delle G.P.G. per lo svolgimento del servizio di ronda.
max 20 punti
3-

di prevedere ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la proroga del contratto per
il tempo strettamente necessario per l’individuazione di un nuovo contraente.

Il quadro economico del servizio graverà, pro quota, sul Capitolo U1.2.1.050 dei relativi bilanci di
competenza.

Per la copertura finanziaria
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