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DECRETO DIRIGENZIALE N. 220 del 24 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO 
E PATRIMONIO - Proc. n. 411.06 Affidamento triennale del  servizio di vigilanza armata delle 
strutture adibite a sedi di Uffici della Giunta Regionale della Campania nelle province di Caserta, 
Benevento, Avellino e Salerno. Presa d'atto dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva. 

Premesso:
 che con Decreto Dirigenziale n° 328 del 14/11/2006 è stata indetta procedura aperta per 

l’affidamento triennale del servizio di vigilanza armata delle strutture adibite a sedi di Uffici della 
Giunta Regionale della Campania nelle province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, ai 
sensi del D.lvo n. 163 del 12 Aprile 2006  con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del citato decreto; 

 che con il sopraccitato decreto si approvavano, altresì, il relativo Bando di Gara, l’avviso di bando 
di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 che il bando di gara è stato pubblicato sul B.U.R.C. n° 53 del 27/11/2006, oltre che come previsto 
dall’art. 66 del D.Lgs 163/2006 sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale; 

 entro regolare data hanno presentato le seguenti offerte: 

Lotto di Avellino: 
- Cosmopol S.r.l.; 

Lotto di Benevento: 
- Il Poliziotto Notturno Società Cooperativa; 
- A.T.I. Mondialpol Security S.r.l. (mandataria) – Folgore S.r.l.; 

            Lotto di Caserta: 
- A.T.I. Vigilanza 2D S.r.l. (mandataria)-BTV S.p.a.; 
- A.T.I. Coop. Vigilanza privata Terra di Lavoro ar.l. (mandataria)- Coop. Vigilanza priva-

ta Lavoro e Giustizia ar.l.; 
            Lotto di Salerno: 

- A.T.I. Europolice srl (mandataria)-  Vigilanza La Torre S.r.l.; 
- Ipervigile S.r.l.; 
- Il Pino S.r.l.; 

 che con decreto dirigenziale dell’A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio” n. 6 del 13/03/2007, ai sensi 
dell’art. 84 del D. Lgs.163/2006, è stata nominata la Commissione di gara così di seguito 
composta:
- Dr. Riccio Luigi – Dirigente del Servizio 03 -Settore 01 dell’A.G.C. 10 - Presidente;
- Dr.ssa Nobile Daniela – Funzionario del Servizio 03-Settore 01 dell’A.G.C. 10–    
  Componente; 
- Dr. Palladino Carmine – Funzionario del Servizio 03-Settore 02 dell’A.G.C. 10–    
  Componente; 
- Dr. Pepe Luigi – Funzionario del Settore 01, A.G.C. 10 – Segretario; 

 che in data 26/03/2007 si è insediata la Commissione di cui sopra; 
 che nella seduta n. 1 del 26 marzo 2007 la Commissione di gara ha deliberato, per il lotto di Sa-

lerno l’esclusione della società Il Pino S.r.l., comunicata con nota prot. n.0296050 del 
29/03/2007; 

 che nella seduta n. 15 del 17 maggio 2007 la Commissione di gara ha deliberato, per il lotto di 
Salerno, l’esclusione dell’A.T.I. Europolice srl (mandataria)-Vigilanza La Torre S.r.l., comunicata 
con nota prot. n. 0575506 del 26/06/2007 e della società Ipervigile S.r.l. comunicata con nota 
prot. n. 0575537 del 26/06/2007; 

 che successivamente la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte 
concludendo i propri lavori  nella seduta n. 18 del 24/05/2007; 
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Preso atto: 
 che con ricorso, acquisito al protocollo n. 2007.0028354 dell’11/01/2007 della Regione Campa-

nia,  l’Istituto di Vigilanza Privata Coop. Terra di Lavoro ar.l. aveva impugnato per l’annullamento 
il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto pubblicato sul BURC n. 53 del 27/11/2006 per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

Rilevato:
 che risultano acquisiti agli atti del Servizio 03 del Settore Demanio e Patrimonio la documenta-

zione di gara ed i verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice;  
 che la Commissione giudicatrice, come si rileva dal verbale n. 11 del 03/05/2007, ha provveduto 

ad aggiudicare in via provvisoria l’affidamento del servizio di che trattasi per il lotto di Avellino alla 
società Cosmopol S.r.l. con un punteggio complessivo di 86/100; 

 che la Commissione giudicatrice, come si rileva dal verbale n. 13 del 10/05/2007, ha provveduto 
ad aggiudicare in via provvisoria l’affidamento del servizio di che trattasi per il lotto di Caserta all’ 
A.T.I. Coop. Vigilanza privata Terra di Lavoro ar.l. (mandataria)- Coop. Vigilanza privata Lavoro e 
Giustizia ar.l. con un punteggio complessivo di 86/100; 

 che la Commissione giudicatrice, come si rileva dal verbale n. 18 del 24/05/2007, ha provveduto 
ad aggiudicare in via provvisoria l’affidamento del servizio di che trattasi per il lotto di Benevento 
all’ A.T.I. Mondialpol Security S.r.l. (mandataria) – Folgore S.r.l. con un punteggio complessivo di 
83/100;
che la Commissione giudicatrice nelle sedute del 26/03/2007 e del 17/05/2007 ha provveduto ad 
escludere tutte le società concorrenti per il lotto di Salerno;

Considerato:
 che l’aggiudicazione del servizio va attribuita a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Re-

gionale, con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione giudicatrice all’uopo 
costituita;  

Ritenuto, pertanto:
 che si debba procedere alla presa d’atto dei verbali della Commissione di gara del 26-27-30 mar-

zo 2007, del 11-16-17-19-24-27 aprile 2007, del 2-3-8-10-14-17-21-23-24 maggio 2007;  
 che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva, per il Lotto di Avel-

lino, alla società Cosmopol S.r.l. con un punteggio complessivo di 86/100; 
 che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva, per il lotto di Ca-

serta all’ A.T.I. Coop. Vigilanza privata Terra di Lavoro ar.l. (mandataria)- Coop. Vigilanza privata 
Lavoro e Giustizia ar.l.(mandante) con un punteggio complessivo di 86/100; 

 che si debba procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva, per il lotto di Be-
nevento all’ A.T.I. Mondialpol Security S.r.l. (mandataria) – Folgore S.r.l.(mandante) con un pun-
teggio complessivo di 83/100; 

 che non si possa procedere all’aggiudicazione della gara de quo in via definitiva per il lotto di 
Salerno in quanto la Commissione giudicatrice nelle sedute del 26/03/2007 e del 17/05/2007 ha 
provveduto ad escludere tutte le società concorrenti al predetto lotto; 

Dato atto: 
 che per i sopraccennati lotti, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del d. lgs. 163/2006, le offerte delle 

aggiudicatarie provvisorie non sono anormalmente basse; 
 che dai controlli d’ufficio eseguiti nei confronti delle aggiudicatarie provvisorie non sono emersi 

elementi ostativi all’aggiudicazione definitiva; 
 che con nota prot. n. 0575526 del 26/06/2007 si è provveduto a comunicare al competente Setto-

re 02 “Provveditorato ed Economato” dell’A.G.C. 10 che  la Commissione giudicatrice ha proce-
duto ad escludere tutte le società concorrenti al lotto di Salerno e che, pertanto, non si è aggiudi-
cato il servizio di vigilanza armata per il predetto lotto; 

 che la stipula del contratto avverrà con il competente Settore 02 “Provveditorato ed Economato” 
dell’A.G.C. 10; 
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Visti:
 il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 
 la L.R. n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni; 

l’art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005;
 la D.G.R.C. n. 3466 del 03/06/2000;
 la D.G.R.C. n. 1019 del 28/07/2006; 
 la D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006; 
 la Circolare n. 5 del 12.05.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Gare ed Appalti” nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo  

DECRETA  

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 

 di  prendere atto dei verbali della Commissione di gara gara del 26-27-30 marzo 2007, del 11-16-
17-19-24-27 aprile 2007, del 2-3-8-10-14-17-21-23-24 maggio 2007 e dell’aggiudicazione provvi-
soria:
- per il Lotto di Avellino, alla società Cosmopol S.r.l. con un punteggio complessivo di 86/100 

ed un offerta economica complessiva triennale  pari ad € 979.034,88 oltre I.V.A.; 
- per il lotto di Caserta all’ A.T.I. Coop. Vigilanza privata Terra di Lavoro ar.l. (mandataria)- 

Coop. Vigilanza privata Lavoro e Giustizia ar.l. (mandante) con un punteggio complessivo di 
86/100 ed un offerta economica complessiva triennale (ottenuta dalla somma di quella relati-
va al servizio di vigilanza armata e di quella relativa al servizio di vigilanza ispettiva) pari ad € 
1.264.810,44 oltre I.V.A. di cui € 1.137.077,76 per il servizio di vigilanza armata ed € 
127.732,68 per il servizio di vigilanza ispettiva (punzonatura); 

- per il lotto di Benevento all’ A.T.I. Mondialpol Security S.r.l. (mandataria) – Folgore S.r.l. 
(mandante) con un punteggio complessivo di 83/100 ed un offerta economica complessiva 
triennale  pari ad € 336.061,44 oltre I.V.A.; 

di aggiudicare in via definitiva l’appalto per  l’affidamento triennale del servizio di vigilanza armata 
delle strutture adibite a sedi di Uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate nel Lotto di 
Avellino, alla società Cosmopol S.r.l. con sede in via Circumvallazione 46 – 83100  Avellino -  
P. IVA n. 01764680649  e C.F. n. 01764680649; 
di aggiudicare in via definitiva l’appalto per  l’affidamento triennale del servizio di vigilanza armata 
delle strutture adibite a sedi di Uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate nel Lotto di 
Caserta all’ A.T.I. Coop. Vigilanza privata Terra di Lavoro ar.l. (mandataria) con sede in via 
S.S. 265 km. 25,600-81024 Maddaloni (CE)- P. IVA n. 00101980613 e C.F. n. 00101980613- 
Coop. Vigilanza privata Lavoro e Giustizia ar.l.(mandante) con sede in Viale Carlo III, 3- 
81100 Caserta P. IVA n. 00424170611  e C.F. n. 80001910613; 
di aggiudicare in via definitiva l’appalto per  l’affidamento triennale del servizio di vigilanza armata 
delle strutture adibite a sedi di Uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate nel Lotto di 
Benevento all’ A.T.I. Mondialpol Security S.r.l. (mandataria) con sede in Via Circumvallazio-
ne, 225 -83100 Avellino – P. IVA n. 02269520645  e C.F. n. 02269520645; - Folgore S.r.l. (man-
dante) con sede in  Via Matilde Serao, 1 - 83013 Mercogliano (AV) - P. IVA n. 02343850646  e 
C.F. n. 02343850646; 
di non poter aggiudicare in via definitiva l’appalto per  l’affidamento triennale del servizio di vigi-
lanza armata delle strutture adibite a sedi di Uffici della Giunta Regionale della Campania ubicate 
nel Lotto di Salerno in quanto la Commissione giudicatrice nelle sedute del 26/03/2007 e del 
17/05/2007 ha provveduto ad escludere tutte le società concorrenti al predetto lotto; 

 di incaricare il Servizio 03 di comunicare l’aggiudicazione agli interessati, ai sensi dell’art. 79 
comma 5 e di dare pubblicità agli esiti di gara con le modalità di cui all’art. 65 del d. lgs. 
163/2006;



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 24 SETTEMBRE 2007

 di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Settori: “Provvedito-
rato ed Economato”, “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, nonché al 
Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali” (AGC 02 – 
Sett.01), per quanto di rispettiva competenza. 

                                                                              
      Il Dirigente 

                                                                                  Dott. Luigi Rauci              
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Regione Campania - Settore Demanio e Patrimonio - Avviso di aggiudicazione - Affidamento, 
per la durata di tre anni, del servizio di vigilanza armata da espletarsi presso le strutture, adibite 
ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nelle province di Avellino, Benevento, 
Caserta e Salerno - suddivise in lotti (proc. n. 411/06). 

Stazione appaltante: Regione Campania – Settore Demanio e Patrimonio. 

Oggetto dell’appalto:affidamento, per la durata di tre anni, del servizio di vigilanza armata da espletarsi 
presso le strutture, adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nelle province di A-
vellino, Benevento, Caserta e Salerno -suddivise in lotti (proc. n. 411/06). 

Procedura: procedura aperta.  

Criterio di aggiudicazione: art. 83 del d. lgs. 163/2006 in favore della ditta che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  

Data di aggiudicazione: 24/07/2007.

Numero offerte ricevute: 8.

Aggiudicatari:
per il Lotto di Avellino società Cosmopol S.r.l. con un punteggio complessivo di 86/100 ed un 
offerta economica complessiva triennale  pari ad € 979.034,88 oltre I.V.A.;   
per il lotto di Caserta  A.T.I. Coop. Vigilanza privata Terra di Lavoro ar.l. (mandataria)- Coop. 
Vigilanza privata Lavoro e Giustizia ar.l.(mandante) con un punteggio complessivo di 86/100 ed 
un offerta economica complessiva triennale pari ad € 1.264.810,44;  
per il lotto di Benevento all’ A.T.I. Mondialpol Security S.r.l. (mandataria) – Folgore 
S.r.l.(mandante) con un punteggio complessivo di 83/100 ed un offerta economica complessiva 
triennale  pari ad € 336.061,44 oltre I.V.A.  
Lotto di Salerno: non aggiudicato. 

L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 06/09/2007. 

Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Rauci 
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Regione Campania - Settore Demanio e Patrimonio - Avviso di aggiudicazione - Affidamento, 
per la durata di tre anni, del servizio di vigilanza armata da espletarsi presso le strutture, adibite 
ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nelle province di Avellino, Benevento, 
Caserta e Salerno - suddivise in lotti (proc. n. 411/06). 

Stazione appaltante: Regione Campania – Settore Demanio e Patrimonio. 

Oggetto dell’appalto:affidamento, per la durata di tre anni, del servizio di vigilanza armata da espletarsi 
presso le strutture, adibite ad uffici della Giunta Regionale della Campania, ubicate nelle province di A-
vellino, Benevento, Caserta e Salerno -suddivise in lotti (proc. n. 411/06). 

Procedura: procedura aperta.  

Criterio di aggiudicazione: art. 83 del d. lgs. 163/2006 in favore della ditta che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  

Data di aggiudicazione: 24/07/2007.

Numero offerte ricevute: 8.

Aggiudicatari:
per il Lotto di Avellino società Cosmopol S.r.l. con un punteggio complessivo di 86/100 ed un 
offerta economica complessiva triennale  pari ad € 979.034,88 oltre I.V.A.;   
per il lotto di Caserta  A.T.I. Coop. Vigilanza privata Terra di Lavoro ar.l. (mandataria)- Coop. 
Vigilanza privata Lavoro e Giustizia ar.l.(mandante) con un punteggio complessivo di 86/100 ed 
un offerta economica complessiva triennale pari ad € 1.264.810,44;  
per il lotto di Benevento all’ A.T.I. Mondialpol Security S.r.l. (mandataria) – Folgore 
S.r.l.(mandante) con un punteggio complessivo di 83/100 ed un offerta economica complessiva 
triennale  pari ad € 336.061,44 oltre I.V.A.  
Lotto di Salerno: non aggiudicato. 

L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 06/09/2007. 

Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Rauci 


