
Offerta economica relativa a:
Numero Gara 1461103
Nome Gara Gara per procedura aperta per

l’affidamento dei servizi di
vigilanza armata presso i siti in

uso a qualsiasi titolo agli enti locali
mediante convenzione ex art. 26 l.
488/99 e art. 1 co. 499 l. 208/2015
suddivisa in lotti a favore degli enti

locali presenti sul territorio della
regione lombardia

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
più vantaggiosa

Lotto 2 (Province di Brescia e Bergamo,
Pavia, Lodi, Mantova e Cremona)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione CITTA' METROPOLITANA DI

MILANO
Partita IVA 08911820960

Indirizzo VIA VIVAIO 1 - MILANO (MI)
Responsabile del Procedimento BIANCO PAOLO

CONCORRENTE
Forma di Partecipazione R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,

art. 48, comma 8)
Ragione Sociale C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO

VIGILANZA INTERNA E STRADALE
(mandataria) Società per Azioni

Partita IVA 04060080159
Codice Fiscale Impresa 80039930153

Provincia sede registro imprese MI
Numero iscrizione registro

imprese
80039930153

Codice Ditta INAIL 578674182
n. P.A.T. 26142431; 37299523; 40045360;

40095661; 42000719; 42084262;
42084264; 91951897; 91960272;
92577727; 92577745; 11676269
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Matricola aziendale INPS 4921616182; 5208095706;
5401866596. 7101663967;
8406679734; 8802787927;
9009186562; 9108535294.

CCNL applicato VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI
FIDUCIARI

Settore VIGILANZA
Indirizzo sede legale VIA PIERO DELLA FRANCESCA 45

- MILANO (MI)
Telefono 023180731

Fax 0231307320
PEC Registro Imprese UFFICIO.GARE.CIVISSPA@PEC.IT

Ragione Sociale FELMA (mandante) Società a
Responsabilità Limitata

Partita IVA 03194190157
Codice Fiscale Impresa 03194190157

Provincia sede registro imprese MI
Numero iscrizione registro

imprese
943991

Codice Ditta INAIL 4820480
n. P.A.T. 037451249-037267208

Matricola aziendale INPS 4937414956
CCNL applicato metalmeccanici

Settore media industria
Indirizzo sede legale VIALE ITALIA 230 - SESTO SAN

GIOVANNI (MI)
Telefono 0227001770

Fax 0227001733
PEC Registro Imprese SASSANELLI@FELMA.IT

Ragione Sociale MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.
(mandante) Società a Responsabilità

Limitata
Partita IVA 00770700169

Codice Fiscale Impresa 00770700169
Provincia sede registro imprese BG

Numero iscrizione registro
imprese

00770700169
Codice Ditta INAIL 3604004

n. P.A.T. 33062430-33109861-3604004
Matricola aziendale INPS 1202454998

CCNL applicato CCNL applicato per dipendenti e da
Istituti e Imprese di Vigilanza Privata

e servizi fiduciari
Settore Vigilanza Privata

Indirizzo sede legale VIA STEZZANO 37 - AZZANO SAN
PAOLO (BG)

Telefono 0313389311
Fax 0313389312
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PEC Registro Imprese UFFICIOGARE.CO@MONDIALPO.IT
Ragione Sociale Vedetta 2 Mondialpol S.P.A.

(mandante) Società per Azioni
Partita IVA 00780120135

Codice Fiscale Impresa 00780120135
Provincia sede registro imprese CO

Numero iscrizione registro
imprese

00780120135
Codice Ditta INAIL 3609650

n. P.A.T. 35023651-35056096-21247902
Matricola aziendale INPS 2401693812

CCNL applicato CCNL per i dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza privata e servizi

fiduciari
Settore Vigilanza privata

Indirizzo sede legale VIA G.B. SCALABRINI - COMO (CO)
Telefono 0313389311

Fax 0313389312
PEC Registro Imprese COMMERCIALE@VIGILANZA.IT
Offerta sottoscritta da BARBIERI STEFANO, GALLIANI

MARCO, IPPOLITO VINCENZO
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Oggetto (1 di 1) dell'Offerta
Descrizione Scheda di offerta economica

"Vigilanza armata" - Città
metropolitana di Milano

Metaprodotto Servizio di vigilanza - Gara
Quantità Richiesta 1

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Percentuale di sconto offerto su
"Servizio di Piantonamento fisso

mediante l'impiego di Guardia
Particolare Giurata Armata" (%)

16,95

Percentuale di sconto offerto su
"Servizio Ispettivo / Ronde" (%)

49,09
Percentuale di sconto offerto su

"Servizio di Teleallarme" (%)
20

Percentuale di sconto offerto su
"Servizio di Televigilanza" (%)

25
Costi aziendali concernenti

l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza (€)

30000
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente
Committente;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto
contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti
remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
codice civile e non escluse da altre norme di legge à di non eccepire, durante
l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara;
che i termini stabiliti nel Capitolato d'oneri e/o nel Capitolato Tecnico sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ. à che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico
relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli
effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione
appaltante à che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso
quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali,
costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la
stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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