
 

Determina n. 47 del 7 dicembre 2017  

Oggetto: Incarico per sorveglianza e videosorveglianza ai beni di SINT e ai beni da valorizzare 

Il giorno  7 dicembre 2017,  

il dottor Biagio Vanacore, Amministratore Unico protempore della Sint S.p.A.,  

premesso che 

 Con determina n. 46 del 1 dicembre 2017 è stata determinato di inviare a n. 5 soggetti specializzati 

in sorveglianza e vigilanza lettera di invito per presentare un’offerta relativa ai servizi di 

sorveglianza e vigilanza per il Complesso Termale, Hotel delle Terme, Parco Idropinico, Centro 

Congressi e loro pertinenze nonché per il parcheggio in Viale delle Puglie e le Antiche Terme e l’ex 

Caserma Cristallina per il periodo dall’11 dicembre 2017 al 31 marzo 2018; 

 Che La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016; 

 Sono pervenute n. 5 offerte dai seguenti soggetti: 

 Security Service prot. del comune di Castellammare di Stabia n. 55551 del 6 dicembre 2017 

euro € 34.600,00 oltre iva; 

 SECRET prot. del comune di Castellammare di Stabia n. 55553 del 6 dicembre 2017 euro 

34.525,00 oltre iva; 

 Guardian Istituto di vigilanza prot. del comune di Castellammare di Stabia n.55555 del 6 

dicembre 2017 euro 34.830,00 oltre iva;  

 P&B Security srls prot del comune di Castellammare di Stabia n.55556 del 6 dicembre 2017 

euro 34.790,00 oltre iva; 

 A.S.I.S. e Servizi di sicurezza    prot. del comune di Castellammare di Stabia n.55557 del 6 

dicembre 2017 euro 34.950,00 oltre iva. 

 

visto 

 Che le ditte Guardian, P & B Security e A.S.I.S. Investigazione non hanno presentato la dichiarazione 

ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR n. 445, non hanno presentato il DURC o dichiarazione sostitutiva e 

le offerte sono prive di firma del legale rappresentante pertanto non possono essere considerate 

valide così come previsto dalla lettera di invito; 

 Che la ditta Secret anche se ha presentato sia la documentazione che l’offerta in bollo e l’offerta 

risulta più bassa di euro 75,00 rispetto a quella della Securuty Service esse sono prive della firma 

del legale rappresentante e manca il DURC o la dichiarazione sostitutiva e pertanto non può essere 

ritenuta valida; 

 che la ditta Security Service ha presentato  la documentazione amministrativa conforme alla lettera 

di invito però l’offerta presentata risulta non conforme in quanto sia il periodo richiesto è sbagliato 

sia i beni da sorvegliare sono mancanti di alcuni elementi; 

determina pertanto 

 di prorogare il contratto di vigilanza in essere con al ditta Security Service fino alla mezzanotte del 

21 dicembre 2017 per un importo di euro 3.000 oltre iva che verrà pagata a 60 giorni fine mese  



 

fattura al fine di riformulare le lettere di invito e allo stesso tempo proteggere i beni che nel 

periodo di vigilanza attiva non hanno subito danni e furti; 

 di inviare a n. 5 ditte specializzate nel settore le lettere di invito per le offerte di vigilanza e 

sorveglianza per il Complesso Termale, Hotel delle Terme, Parco Idropinico, Centro Congressi e loro 

pertinenze nonché per il parcheggio in Viale delle Puglie e le Antiche Terme e l’ex Caserma 

Cristallina per il periodo dall’22 dicembre 2017 al 31 marzo 2018; 

 le offerte per tali servizi dovranno pervenire entro il termine del 15 dicembre alle ore 12 presso il 

Comune di Castellammare di Stabia. 

 verrà adottato per la scelta della ditta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.   

  

Biagio Vanacore 
Amministratore Unico 

 


