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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
per l'affidamento del supporto ai servizi museali di accoglienza e presidio in sala nelle domeniche e 
festivi infrasettimanali, presso i Musei Reali mediante richiesta di offerta (RdO) nel mercato 
elettronico Consip della PA.   

 
Finanziamento: Bilancio 2019 /2020 

 

CIG  786839769C 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

 
Si rende noto, 
che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs 50/2016 e s.m.i, l'affidamento del supporto ai 
servizi museali di accoglienza e presidio in sala, nelle domeniche e festivi infrasettimanali, presso i 
Musei Reali di Torino, è stato aggiudicato a seguito di invito ad imprese qualificate, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art 95, c. 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, 
sotto il duplice profilo della previsione di cui alla lettera b), nonché della fattispecie contemplata alla 
lettera c). 
La procedura negoziata è stata esperita tra 8 operatori economici abilitati nella categoria “Servizi di 
vigilanza e accoglienza”, mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della 
P.A. 
 
Il valore dell’appalto, calcolando una base di € 16,29 ad ora, risultava pari a € 62.553,60 (euro 
sessantaduemilacinquecentocinquantratre/60), oltre IVA ai sensi di legge.  
Il periodo di necessità del Servizio (nove mesi) è stimato per un numero di domeniche e giornate 
festive infrasettimanali pari a 48, per complessive 3.840 ore. 
 
In data 15/03/2019, per 15 giorni, è stato pubblicato sul sito dell'Ente, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" - sezione "Avvisi, bandi di gara e contratti", l'avviso pubblico prot. 
993 del 14/03/2019, finalizzato all'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. 
 
In data 09/04/2019, con determina n. 11, è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. b) del d. lgs 50/2016, tra i seguenti 8 operatori economici che hanno manifestato 
interesse, risultanti in possesso dei requisiti richiesti: 
 

 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL – Via Carlo Giovanni Brugnone, 8 – 10126 Torino (TO) 

 EURO&PROMOS FM SPA - Via Antonio Zanussi, 11/13 – 33100 Udine (UD) 

 PSS VIGILANZA SRL - Via Benvenuto, 8 – 30175 Marghera (VE) 

 REAR Società Cooperativa - Strada del Portone, 179 – 10095 Grugliasco (TO) 

 TELECONTROL VIGILANZA SRL - Corso Francia, 223 – 10098 Rivoli (TO) 

 COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. - Via L. F. Menabrea, 1 -  
      50136 FIRENZE (FI) 

 ANIMANIA ITALIA SRL - Via Argine, 1013 – 80147 Napoli (NA) 
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 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA’ COOPERATIVA - Via F. Malaguti, 1/6- 40126 Bologna 
(BO) 

 
Nel termine e secondo le modalità indicate nella procedura lanciata su piattaforma MePA, n. 4 
operatori economici hanno presentato offerta. Si elencano i nominativi e le relative offerte. 
 
 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA 

FANTASTIC SECURITY GROUP SRL  

Via Carlo Giovanni Brugnone, 8 – 10126 Torino (TO) 
€ 45.657,60 

REAR Società Cooperativa  

Strada del Portone, 179 – 10095 Grugliasco (TO) 
€ 49.737,69 

ANIMANIA ITALIA SRL  

Via Argine, 1013 – 80147 Napoli (NA) 
€ 53.683,20 

LE MACCHINE CELIBI SOCIETA’ COOPERATIVA  

Via F. Malaguti, 1/6- 40126 Bologna (BO) 
€ 61.133,04 

 
 
 
L'appalto è stato aggiudicato con determina n. 18 del 19/06/2019, alla ditta FANTASTIC 
SECURITY GROUP SRL., con sede legale in Torino (TO), Via Carlo Giovanni Brugnone, 8, C.F. e 
P.IVA 04810341216, che ha offerto il miglior prezzo. 
L’importo di affidamento è pari a € 45.657,60 (euro quarantacinquemilaseicentocinquantasette/60) 
così suddiviso: 
- € 30.438,39 oltre IVA 22% per complessivi € 37.134,84 per l’anno 2019; 
- € 15.219,21, oltre IVA 22% per complessivi € 18.567,43 per l’anno 2020. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il funzionario amministrativo Eliana Bonanno che svolgerà tutti 
i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli 
adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 
187/2000, convertito con L. 217/2010.  
 
Torino, il 26/08/2019 
 
                                                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                                                                        Enrica Pagella 
         
    

 
Il Funzionario amministrativo 
         Eliana Bonanno 

 
 
 
 
 
 


