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A) ASSOCIAZIONI	DI	CATEGORIA	

1) Associazione	PiùServizi	
Egregi  

Analizzando attentamente quanto riportato nel documento da Voi redatto ci sentiamo in dovere di 
segnalare alcune questioni. 
In primis riconosciamo la precisione e l’accuratezza con le quali sono stati individuate le problematiche 
del macro settore, coerentemente elencate nella premessa. L’esatta indicazione dell’oggetto d’appalto, la 
corretta individuazione dei requisiti, la determinazione della formula d’offerta, l’attenzione ai ribassi 
eccessivi ed il rispetto della procedura di “cambio appalto” rappresentano sinteticamente i nodi più 
evidenti e cruciali della matassa che vorremmo dipanare.  
Nello specifico dei Capitoli successivi all’inquadramento normativo, in cui avete avuto la cura di 
evidenziare delle possibili direttrici di azione ossia: la suddivisione in lotti, affrontare la questione dei 
ribassi eccessivi e la procedura di cambio appalto, ci sentiamo in dovere di segnalare alcune questioni 
apparentemente ignorate. 
Innanzitutto se da un lato viene richiesta una puntuale separazione delle sfere di azione dei Servizi 
attinenti la Vigilanza Privata rispetto a quelli denominati di Sicurezza Passiva o Fiduciaria, declinando 
tale condivisibile demarcazione in Bandi di gara con lotti separati e chiari direttive circa i servizi da 
svolgere, dall’altro risulta esilarante constatare come nelle rappresentanze datoriali tale commistione 
esista e sia stata goffamente perpetrata nella firma di un CCNL per i Servizi di vigilanza Armata a cui è 
stato aggiunto un addendum per i Servizi Fiduciari a firma di nessuna associazione datoriale dei servizi 
in questione.  
A nostro parere sarebbe più opportuna e chiarificatrice una separazione in bandi separati per la 
Vigilanza Armata e per i Servizi Fiduciari al fine di non permettere alcun errore circa l’attribuzione di 
servizi che violi quanto previsto dalle normative vigenti.  
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Perché di fondo la questione tecnica non è che la cartina tornasole di una commistione voluta e difesa 
da alcune Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali. 
Finché tale commistione continuerà ad essere tollerata sarà pressoché inutile ed offensivo coinvolgere 
Autorità come la vostra, che invece sarebbe presa da questioni di ben più alta caratura e valenza. 
Non vogliatecene, ma supponiamo che il risultato della somma delle altre relazioni si riassumerà nella 
volontà di cambiare alcuni aspetti tecnici o normativi di lieve entità affinché nulla in fondo cambi 
radicalmente. 
Parlare di tariffe basse, alte, anomale è giusto ma inutile finché non si affronta con fermezza il problema 
del costo del lavoro per le Cooperative Sociali, le quali operanti nel Settore Vigilanza e Servizi Fiduciari 
hanno umiliato il costo orario dei lavoratori, forti degli accordi Sociali in deroga alle Tabelle dei CCNL. 
 Tale attività è prevista specificatamente nel CCNL dei servizi di Vigilanza Armata e dei Servizi 
Fiduciari da voi più volte citato, il quale firmato anche da Legacoop, Confcooperative ed AGCI, 
rappresenta lo strumento attraverso il quale tale pratica viene operata, e riporta le firme anche di quelle 
Associazioni Datoriali che richiedono maggiori attenzioni ai ribassi. Inutile aggiungere che sono le 
stesse Aziende poi ad operare in ATI con cooperative, lucrando sulla differenza di costi di esercizio. 
Tale ipocrita gestione si ripercuote poi sulle procedure di cambio appalto, che già fragili per loro stessa 
costituzione normativa come da voi puntualmente segnalato, vengono calpestate di fronte alle offerte di 
assunzione delle cooperative a cifre che noi ci vergogniamo a pronunciare. 
Non intendiamo infine scendere nei dettagli del lavoro delle Prefetture circa la Vigilanza Armata in 
quanto non vogliamo occuparci di Settori di cui non abbiamo forza rappresentativa, ma segnaliamo a 
nostro modesto parere, un numero eccessivo di Licenze rilasciate per territorio. 
Chiediamo pertanto a questa rispettabile commissione di approfondire ulteriormente l’analisi del settore 
della Vigilanza e dei Servizi Fiduciari, ascoltando le parti con la pretesa di una serietà e di una 
professionalità, l’onestà “dovrebbe” essere scontata, che un’Autorità come la vostra meriterebbe. 
Rimaniamo in ultimo a disposizione per approfondire la questione del settore dei Servizi Fiduciari, 
convocata nella sua rappresentanza datoriale ma tenuta in disparte, seppur rappresentativa di circa 100 
mila addetti rispetto ai circa 20 mila della Vigilanza. 
Ci permettiamo, vista l’occasione, di segnalare all’Autorità alcune procedure e gare che nel frattempo si 
stanno svolgendo in maniera diametralmente opposta a quanto detto: 
• Gara CEFPAS per i servizi di Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari individuabile sul sito dell’Ente 
stessa - www. Cefpas.it 
• Procedura CONSIP di Consultazione del Mercato in merito alla gara per l’affidamento di servizi 
integrati di vigilanza presso gli immobili della P.A.  
 

2) ASSIV	

Considerazioni finali sul documento di consultazione “indicazioni operativa per l’affidamento dei 
servizi di vigilanza privata” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza contratti pubblici. 
Apprezziamo il documento di sintesi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione rispetto al quale siamo a 
sottolineare alcuni profili che ci paiono degni della replica finale. Per omogeneità di ragionamento 
seguiremo, nella nostra disamina, la stessa capitolazione del documento. Inquadramento normativo: Da 
tutto quanto detto si. Ribassi eccessivi: Molta più attenzione deve essere focalizzata sull’obbligo di 
rispettare il costo del lavoro, nel senso che dovrebbe essere precisato che per “costo del lavoro” si sta 
facendo riferimento alle specifiche tabelle ministeriali, senza dare possibilità alcuna i concorrenti di 
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giustificare un prezzo diverso inferiore (e questo è a nostro avviso il punto fondamentale da rispettare). 
Oggi infatti non si parla di costo del lavoro derivante dalle tabelle ministeriali, ma si parla di rispetto del 
costo del lavoro previsto dalla contrattazione collettiva e così facendo, tramite le giustificazioni del 
prezzo, si riesce a giustificare tutto! Non solo vengono giustificati tutti i prezzi senza garantire tutele per 
nessuno, ma l’Ente appaltante - che ha ottenuto le giustificazioni da parte del concorrente - è 
“giustificato” dal concorrente stesso ad aggiudicare al prezzo indicato! Quindi, in tal caso, non è stata 
tutelata né la concorrenza, né il lavoratore, mentre l’Ente appaltante è liberato dal doversi giustificare 
rispetto ad aggiudicazioni a prezzi irrisori. Dovrebbe essere imposto, dunque, non il rispetto del costo 
del lavoro minimo in riferimento alla contrattazione collettiva, ma alle tabelle ministeriali. Ulteriore 
costo incomprimibile deve rimanere quello della sicurezza. Venendo al nostro settore specifico, si 
precisa che vi sono costi obbligatori derivanti dalle norme cogenti di settore (vedi paragrafo 
“normative”), che per quanto variabili a seconda delle diverse organizzazioni societarie, sono 
comunque presenti e che dunque non possono subire ribassi oltre un determinato limite. Dunque, le 
stazioni appaltanti non dovranno accettare ribassi che azzerino del tutto questa voce di costo, o che 
presentino costi inverosimilmente bassi. Si precisa che a questo proposito le Associazioni di categoria e 
le Organizzazioni Sindacali stanno predisponendo una tabella del costo del lavoro, che comprenda 
anche i costi obbligatori, esposti per percentuale media. Inoltre, deve essere indicata necessariamente da 
parte del concorrente una percentuale di utile che non può essere pari allo zero, dato che a partecipare 
alle gare sono soggetti commerciali privati che vedono nel profitto la causa giuridica legittimante le 
attività. In ordine al criterio di aggiudicazione del servizio non si vede come un settore quale quello 
della sicurezza sussidiaria possa essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta più bassa, dato che mai 
si può parlare di servizi/prodotti standard, laddove la delicatezza delle funzioni e l’importanza degli 
obiettivi richiedono sempre e comunque un progetto che assicuri e garantisca la qualità del servizio e 
affidabilità dell'azienda. Né si può parlare di servizio standard laddove sia la stazione appaltante a 
dettagliare le condizioni tecniche minime per l’esecuzione del servizio con una stringente 
regolamentazione dello stesso. Riteniamo infatti che la stazione appaltante non abbia le capacità e le 
conoscenze tecniche per poter definire un progetto completo ed accurato dei servizi richiesti, anche 
perché alcuni dei requisiti previsti di solito nei capitolati sono di difficilissima valutazione (ad esempio 
“esperienza nelle procedure e modalità di intervento”). Per quanto riguarda poi l’assunto che consente 
la partecipazione alla gara anche a soggetti ancora non in possesso dei titoli di polizia, riteniamo che 
debba essere privilegiato quello che è l’interesse prevalente, ovvero la tutela dell’ordine pubblico 
rispetto alla garanzia della massima partecipazione e che dunque debbano essere ammessi alla gara solo 
i soggetti già autorizzati. In altre parole, l’autorizzazione prefettizia deve configurarsi come requisito di 
partecipazione e non come condizione di esecuzione. Altra criticità decisamente importante segnalata è 
la necessità della determinazione della formula per individuare l’offerta economicamente più 
vantaggiosa che, in effetti, alle volte non è indicata. Sul punto, sarebbe utile rappresentare l’importanza 
che, in caso di aggiudicazione con OEPV, venisse riparametrato anche il punteggio del progetto 
tecnico, cosa che non sempre viene fatta. Per meglio esplicitare il nostro pensiero, ci affideremo ad un 
esempio: Caso in cui l'offerta economica vale 40 e quella tecnica 60. Le offerte economiche proposte 
vengono tutte parametrate rispetto a 40 punti, per cui l’offerta più bassa varrà 40 e tutte le altre offerte 
economiche avranno un punteggio che sarà dato dalla formula PX=P x PM/PO dove PX sta per 
(Punteggio dell’offerta in valutazione) = P (Punteggio massimo offerta economica (40) x PM 
(Punteggio offerta migliore) /PO (Offerta in valutazione). Di solito, il progetto tecnico migliore invece 
di acquisire automaticamente il punteggio di 60 (come sarebbe logico che fosse), vale per l’effettivo 
punteggio che viene giudicato dall'Ente, e quindi pur essendo la migliore, potrà valere meno di 60. Così 
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facendo, in proporzione, nel voto finale l’offerta economica più vantaggiosa andrà a pesare di più del 
progetto tecnico migliore! Nel caso di esempio, sarà pertanto opportuno che la stazione appaltante 
precisi nel disciplinare che l’offerta tecnica migliore acquisirà la votazione di 60 punti e tutte le altre 
saranno riparametrate su 60 punti, esattamente come succede per l’offerta economica più vantaggiosa. 
Cambio di appalto e imponibile di manodopera: In ordine al cambio di appalto, si concorda che l’analisi 
effettuata nel documento, sottolineando l’importanza di prevedere l’obbligo per le stazioni appaltanti di 
inserire tra le clausole quella del rispetto della clausola sociale così come disciplinata dal CCNL di 
categoria, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione del contratto di appalto. 

B) OPERATORI	ECONOMICI	

1) Vigilantes	Group	s.r.l.	

Segnaliamo che alcune stazioni appaltanti, soprattutto Banche o Enti a partecipazioni statali, invitano 
alle procedure non istituti di vigilanza art. 134 TULPS ma società intermediarie Agenzie d’affari art. 115 
TULPS. Le stesse stipulano i contratti di vigilanza con gli Enti e successivamente individuano gli istituti 
di vigilanza ai quali affidare i servizi, spesso proponendo delle tariffe che non coprono nemmeno i costi 
di gestione e, a differenza delle condizioni di pagamento con le P.A. utilizzano la formula a 120 gg. df. 
fm., quando pagano. Sarebbe opportuno, proprio a garanzia della qualità del servizio, agli elementi che 
possono costituire una valutazione tecnica nel criterio dell’OEPV, o alla clausola di salvaguardia 
occupazionale, non consentire a detti Enti di rivolgersi ad agenzie di affari, ma obbligandoli all’utilizzo 
solo ed esclusivamente agli istituti di vigilanza art. 134 TULPS per quei servizi individuati dal DM 
269/2010 e dagli artt. 256 bis, 257 e segg. del Regolamento 

2) SICURPIANA	s.r.l.	
Carissimi volevo esprimere il mio pensiero intanto nel ringraziarvi dell’attenzione che prestate al 
settore, non di meno ritengo esprimere un mio umile pensiero, nel cercare di attirare la vostra 
attenzione, questo settore non vende frutta e verdura e/o altro, dove la richiesta al ribasso del bene da 
acquistare può essere lasciata benissimo alla decisione di guadagnare, poco o tanto al venditore, ma 
vendere servizi dove la materia prima trattasi di uomini, dove il costo del lavoro viene imposto 
soprattutto dal rispetto delle norme, non penso sia utile e garantista nei confronti degli operatori 
nonché delle aziende, nemmeno considerare il prezzo a ribasso. 

Non di meno poiché trattasi di servizi di sicurezza, sarebbe anche opportuno anche in virtù di quei 
servizi oggetto di bandi pubblici, che si dia maggiore attenzione alle aziende operante nelle regione e/o 
provincie di merito, ad ogni uno per la propria importanza, anche perché, sono assolutamente convinto 
che dare sicurezza in primis bisogna capire che si dovrebbe avere una conoscenza importante del dove 
e del come espletare il servizio, e no semplicemente fare aggiudicare la gara per il servizio di sicurezza 
del tribunale a una società che viene da altra regione e/o nazione, quindi la tutela delle attività di 
sicurezza privilegiando quelle locali.     
 


