Prot. N° 120B/2022 DEL 08/04/2022

ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

Provvedimento di affidamento
del servizio di vigilanza armata e servizio fiduciario di controllo accessi nello stabilimento
imbottigliamento Acqua Fiuggi Loc. Spelagato e nelle aree di pertinenza di
Acqua e Terme Fiuggi S.P.A.
Premesso che
• In data 26 Novembre 2021 sul sito aziendale www.acquafiuggi.com è stata pubblicata
l’indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento del servizio in epigrafe, il quale prevedeva un importo
complessivo stimato a base di gara per l’affidamento del servizio di Euro 168.320,00.
• In data 27 Dicembre 2021 sono state quindi inoltrate le lettere di invito a tutti gli operatori
economici individuati ad esito della predetta indagine di mercato in quanto in possesso dei
necessari requisiti di partecipazione.
• In data 7 Febbraio 2022, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, uno degli
operatori economici invitati, ha presentato istanza di annullamento in autotutela della
procedura.
• In data 9 Febbraio 2022 Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. effettuati i dovuti approfondimenti
ha deliberato di accogliere l’istanza di annullamento in autotutela, dandone comunicazione
a tutti i concorrenti.
• A seguito della rimodulazione del capitolato tecnico di gara e della durata
dell’affidamento, si è provveduto in data 28 Febbraio 2022 ad avviare nuova procedura per
l’affidamento del servizio a fronte di un importo a base di gara di Euro 139.000,00 anziché
Euro 168.320,00.
• In ragione del nuovo importo stimato per l’affidamento del servizio, Acqua e Terme Fiuggi
S.p.A. ha avviato una procedura semplificata finalizzata all’affidamento diretto del
servizio, previa acquisizione di preventivi da parte dei medesimi operatori economici
individuati ad esito dell’indagine di mercato del 26 Novembre 2021.
• Entro il termine ultimo individuato per il ricevimento dei preventivi (ore 17:30 del 28
Marzo 2022) sono pervenute n. 3 offerte.
• In data 29 Marzo 2022 alle ore 11:00 si è riunita, come da verbale in atti, la commissione
nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da Domenico Susca, Fernando
Flori e Simona Necci al fine di valutare le offerte pervenute.
• In quella sede la Commissione ha provveduto all’esame delle offerte pervenute in tempo
utile, ha verificato la regolarità della documentazione prodotta e ha preso atto dei ribassi
percentuali offerti.
• A esito di quanto sopra la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio in favore
della Metropol Security Group Srl avendo questo prodotto il miglior preventivo economico
valutato in base al criterio del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara.

VISTO
• l’art. 1 della L. 120/2020;
• l’art. 36, del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
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ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

DATO ATTO
• degli esiti della procedura di gara;
• che l’importo dell’affidamento rientra tra quelli entro i quali la normativa vigente consente
l’affidamento diretto;
• che l’offerta presentata dall’operatore Metropol Security Group Srl è stata ritenuta congrua
e affidabile da parte della Commissione competente.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

con il presente provvedimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Acqua e
Terme Fiuggi S.p.A.:
dichiara l’aggiudicazione del servizio inerente all’attività in oggetto in favore dell’Operatore
Metropol Security Group Srl e partita IVA 14845691006, sulla base dell’offerta da questo
presentata a mezzo posta elettronica certificata;
dispone di procedere ai sensi di legge alla sottoscrizione del contratto, previa la verifica della
documentazione di cui all’Art. 6 dell’avviso, individuando i seguenti elementi essenziali dallo
stesso:
• Oggetto: servizio di vigilanza armata e servizio fiduciario di controllo accessi nello
stabilimento imbottigliamento Acqua Fiuggi Loc. Spelagato e nelle aree di pertinenza di
Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.
• Affidatario: Metropol Security Group Srl
• Durata: 21 mesi decorrenti dal 01/04/2022
• Importo: € 123.293,00

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
_______________________
Firmato digitalmente da: CAPUTI GAETANO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 08/04/2022 11:21:48
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