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VERBALE DI GARA N. 1  
DEL 20/03/18 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, ESPERITA CON LA MODALITÀ DELL’RDO SUL 
MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2 LETTERA B) E 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PER LE SEDI OPERATIVE INDIRE ED 
ERASMUS. 

CIG:  Z492288D46  (lotto 1 Firenze) 

CIG: Z812288DA9 (lotto 2 Roma) 

CIG: Z242288E16 (lotto 3 Torino) 

CIG Z842288E78 (lotto 4 Napoli) 

 

 

Il giorno 20 marzo 2018, alle h. 11,30, presso la sede dell’Indire, si è riunito il Responsabile Unico del 

Procedimento, Francesca Sbordoni, alla presenza di due testimoni, Susanna Barbarulo e Adilem Bueno, di 

cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

PREMESSO 
 

- che con Decreto del Direttore Generale dell’Indire (Rif. Prot. dell’Ente n° 4564 del 28 febbraio 2018) è stata 

indetta una procedura negoziata telematica, mediante RdO sul MePA, ai sensi degli artt. 36, commi 2, lettera 

b), e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento, del servizio di vigilanza attiva per le sedi operative 

di  INDIRE ed ERASMUS+; 

- che l’importo complessivo posto a base d’asta è stato fissato in  € 15.340,00, (I.V.A. al 22% esclusa) ovvero  

€ 18.714,80 (I.V.A. al 22% inclusa) suddiviso nei seguenti lotti territoriali: 

 

LOTTO 1 SEDI FIRENZE: Importo massimo presunto € 3.840,00 (I.V.A. al 22% esclusa) 

LOTTO 2 SEDE ROMA: Importo massimo presunto € 2.500,00 (I.V.A. al 22% esclusa) 

 LOTTO 3 SEDE TORINO: Importo massimo presunto € 4.500,00 (I.V.A. al 22% esclusa) 

LOTTO 4 SEDE NAPOLI: Importo massimo presunto € 4.500,00 (I.V.A. al 22% esclusa);  

- che, il giorno 05/03/18, è stata pubblicata l’RdO n. 1884316 sul MePA rivolta ai seguenti operatori 

economici: 
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-  Il Globo Vigilanza Srl; 
LOTTO 1 FIRENZE: 

-  Corpo Vigili Giurati Spa; 
-  CSM Global Security Service s.r.l; 
-  Sicuritalia Spa;   
 

- Global Security Agency Srl; 
LOTTO 2 ROMA: 

- Sicurezza Globale 1972 Srl;   
- Securitas Metronotte Srl;   
- CSM Global Security Service s.r.l; 
- ICTS Italia Srl; 
- FP Vigilanza Srl; 
-  Sicuritalia Spa;   
  

- Cittadini dell’Ordine Spa; 
LOTTO 3 TORINO: 

- Dalla Group Service Srl; 
-  Sicuritalia Spa;   
- Vedetta 2 Mondialpol Spa;   
 

-  Union Security l’Investigatore & Lo Sparviero Srl; 
LOTTO 4 NAPOLI: 

-  Vigisat Security Srl; 
-  Sicuritalia Spa;  
 

iscritti al Bando “Servizi” - Categoria Merceologica “Servizi di vigilanza e accoglienza - Sottocategoria 

Merceologica “Servizi di vigilanza attiva, i quali avevano presentato manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura di gara in questione; 

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle h. 23,59 del giorno 16 marzo 

2018; 

- considerato che, per mero errore materiale è stato inserito tra i documenti richiesti agli operatori il PASSOE 

e che in data 07/03/18 la Stazione Appaltante inoltrava una comunicazione rivolta a tutti gli operatori 

economici invitati alla procedura, nella quale specificava che tale documento non era richiesto e che ai fini 

della compilazione della offerta nel sistema sarebbe stato necessario (da parte degli operatori economici) 

inserire al posto del PASSOE un file in bianco; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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il Responsabile Unico del Procedimento, alle h. 11,33, dichiara aperta la seduta di gara e accede, con le 

proprie credenziali di Punto Istruttore, al portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione - Area 

Personale - Cruscotto - MePA - Richieste di Offerta e prende atto che, nell’ambito della procedura di gara in 

questione (RdO n. 1884316), sono pervenute n. 8 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

-  Il Globo Vigilanza Srl; 
LOTTO 1 FIRENZE: 

-  Corpo Vigili Giurati Spa; 
-  CSM Global Security Service s.r.l; 
-  Sicuritalia Spa;   
 

- Securitas Metronotte Srl;   
LOTTO 2 ROMA: 

- CSM Global Security Service s.r.l; 
-  Sicuritalia Spa;   
  

- Cittadini dell’Ordine Spa; 
LOTTO 3 TORINO: 

- Sicuritalia Spa;   
- Vedetta 2 Mondialpol Spa;   
 

-  Vigisat Security Srl; 
LOTTO 4 NAPOLI: 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, sempre alla presenza dei due testimoni, procede all’apertura delle 

buste “virtuali” contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificare la completezza e la regolarità 

del loro contenuto rispetto alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. 

1) Il Globo Vigilanza Srl 
LOTTO 1 - FIRENZE 

L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa; 

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 

POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 

rappresentante legale dell’impresa;  

c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa, in 

merito all’esenzione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dall’obbligo di presentazione 
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dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora 

l'offerente risultasse affidatario, in quanto trattasi di media impresa. 

Nello stesso documento l’operatore economico dichiara altresì il possesso dei seguenti requisiti generali e di 

capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 della lettera di invito: 

- iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno del bando: 

Servizi – Servizi di Vigilanza e Accoglienza- Servizi di Vigilanza Attiva”; 

- di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il servizio 

(informazione assente nel DGUE); 

- che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a  Guardia 

Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni (informazione assente nel DGUE); 

- di aver prestato il servizio oggetto di gara a favore di molteplici destinatari pubblici o privati negli ultimi tre 

anni (informazione assente nel DGUE). 

Il RUP, in considerazione del fatto che la presentazione di tale dichiarazione completa le prescrizioni di cui 

all’art.8 della lettera d’invito in merito ai requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecniche e 

professionali, ritiene di poter ammettere l’operatore economico alla fase successiva. 

 

2) Corpo Vigili Giurati Spa 
L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa; 

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 

POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 

rappresentante legale dell’impresa;  

c) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

qualora l'offerente risultasse affidatario, sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale della 

Compagnia assicuratrice. 

In merito alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 della lettera di invito, il RUP rileva che non si 

evince dalla documentazione presentata il possesso dei seguenti requisiti:  

- di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il servizio, 

ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a  Guardia 

Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

Il RUP dispone pertanto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 
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ai fini di acquisire idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei su menzionati requisiti. 

 

3) CSM Global Security Service s.r.l; 
L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa; 

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 

POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 

rappresentante legale dell’impresa;  

c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa, in 

merito all’esenzione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dall’obbligo di presentazione 

dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora 

l'offerente risultasse affidatario, in quanto trattasi di piccola impresa. 

In merito al DGUE, il RUP rileva che: 

- nella parte IV lettera A “Idoneità” al punto 2) l’Operatore economico ha omesso di specificare gli estremi 

identificativi della Licenza prefettizia richiesta dall’art. 8 della lettera di invito quale requisito di idoneità 

professionale . 

In merito alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 della lettera di invito, il RUP rileva che non si 

evince dalla documentazione presentata il possesso dei seguenti requisiti:  

- di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il servizio, 

ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a  Guardia 

Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

Il RUP dispone pertanto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

ai fini di acquisire idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei su menzionati requisiti. 

 

4) Sicuritalia S.p.A. 

L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa; 

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 

POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 
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rappresentante legale dell’impresa;  

c) GARANZIA PROVVISORIA CORREDATA DALL’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, sottoscritto, con firma 

digitale, rappresentante legale dell’impresa e dal rappresentante legale della Compagnia assicuratrice. 

In merito al DGUE, Il RUP rileva che: 

 - nella parte III, lettera D, al punto 1.3, l’operatore economico ha dichiarato che “in data 9 febbraio 2018 
l’ANAC – su segnalazione di INPS - ha inserito nel casellario informatico degli operatori economici una 
annotazione riguardante SICURITALIA SpA ed avente ad oggetto l’applicazione nei confronti della scrivente 
di una penale da ritardo dell’ammontare di Euro 1.168,00 (a fronte di un appalto del valore di Euro 
4.672.131,15). La stessa Autorità: 
· ha dato atto che tale annotazione non comporta l’automatica esclusione dell’impresa dalla partecipazione 
alle pubbliche gare; 
· ed ha riportato nella stessa annotazione come SICURITALIA abbia contestato la riconducibilità dell’episodio 
in questione alla categoria degli illeciti professionali - ha comunicato di aver in ogni caso già adottato, ai fini 
dell’articolo 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016, idonee misure di cd. self cleaning, corrispondendo la penale 
applicata e ponendo in essere interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale consistenti 
nella predisposizione e attuazione di un sistema interno di escalation per la gestione delle situazioni di 
criticità, avendo ad esempio messo a disposizione una fitta rete di pattuglie pronte ad intervenire in caso di 
improvviso impedimento della guardia particolare giurata comandata in una delle agenzie INPS. Si segnala 
inoltre che l’annotazione in esame sarà oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale da parte di 
SICURITALIA e che la penale di cui si tratta è inferiore a quella soglia - l’1% del valore dell’appalto - che è 
indicata dalle Linee Guida ANAC n. 6 (come revisionate dalla deliberazione consiliare ANAC n. 1008 dell’11 
ottobre 2017) quale limite al di sotto del quale nessuna penale può essere qualificata come illecito 
professionale.” 
Il RUP ritiene che in questa fase della procedura le spiegazioni fornite dall’Operatore economico siano 

accettabili e sufficienti per l’ammissione alle fasi successive. Si riserva di approfondire la rilevanza della 

questione in sede di effettuazione dei controlli di legge necessari prima di un’eventuale aggiudicazione 

definitiva efficace.  

- nella parte IV lettera C del DGUE l’Operatore economico ha omesso di dichiarare i servizi analoghi richiesti 

come requisiti di partecipazione relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 8 della lettera di invito). 

In merito alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 della lettera di invito, il RUP rileva inoltre che 

non si evince dalla documentazione presentata il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

- di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il servizio, 

ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a  Guardia 

Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

Il RUP dispone pertanto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

ai fini di acquisire idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei su menzionati requisiti. 
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1) Securitas Metronotte Srl 
LOTTO 2 ROMA: 

L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa. Inoltre l’operatore economico 

presenta dichiarazione dei possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della lettera d’invito, in particolare: 

- copia della licenza prefettizia ex art 134 di TULPS; 

- iscrizione al registro della Camera di Commercio; 

- di essere un possesso di una sede operativa nella provincia di Roma. 

Si precisa che il resto dei requisiti generali, di idoneità professionali e di capacità tecniche professionali, sono 

dichiarati dall’operatore economico all’interno del DGUE. 

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 

POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 

rappresentante legale dell’impresa;  

c) GARANZIA PROVVISORIA CORREDATA DALL’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Manca la dichiarazione 

del fideiussore in merito all’autorizzazione ad emettere la polizza per conto della Compagnia assicurativa. 

Trattandosi di irregolarità non essenziali, non concernenti l’offerta economica, il RUP dispone l’attivazione del 

soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016. 

In merito al DGUE, Il RUP rileva che: 

- nella parte II lettera b)- Pagamenti  imposte, tasse e contributi previdenziali, l’operatore economico dichiara 

di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali e, 

dichiara altresì l’elenco delle pendenze, importi e impegni di pagamento (articolo 80 comma 4, ultimo 

periodo, del Codice). 

Il RUP ritiene che in questa fase della procedura le spiegazioni fornite dall’Operatore economico siano 

accettabili e sufficienti per l’ammissione alle fasi successive. Si riserva di approfondire la rilevanza della 

questione in sede di effettuazione dei controlli di legge necessari prima di un’eventuale aggiudicazione 

definitiva efficace.  

 
2) CSM Global Security Service s.r.l; 
Si veda sopra quanto verbalizzato su tale Operatore economico relativamente al Lotto n. 1 – Firenze 
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3) Sicuritalia Spa  
Si veda sopra quanto verbalizzato su tale Operatore economico relativamente al Lotto n. 1 – Firenze 

 

1) Cittadini dell’Ordine Spa  
LOTTO 3 – TORINO 

L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa; 

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 
POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 
rappresentante legale dell’impresa;  
c) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

qualora l'offerente risultasse affidatario, sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale della 

Compagnia assicuratrice. 

In merito alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 della lettera di invito, il RUP rileva che non si 

evince dalla documentazione presentata il possesso dei seguenti requisiti:  

- di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il servizio, 

ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a  Guardia 

Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

Il RUP dispone pertanto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

ai fini di acquisire idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei su menzionati requisiti. 

 

2) Sicuritalia S.p.A. 

Si veda sopra quanto verbalizzato su tale Operatore economico relativamente al Lotto n. 1 – Firenze. 

 

3) Vedetta 2 Mondialpol Spa 
L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa;  

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 
POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 
rappresentante legale dell’impresa;  
c) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 
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qualora l'offerente risultasse affidatario, sottoscritto, con firma digitale, dai rappresentanti dell’Istituto di 

Credito che ha rilasciato l’impegno a ciò abilitati, come risulta dalle dichiarazioni allegate. 

In merito al DGUE, il RUP rileva che: 

- nella parte IV lettera A “Idoneità” al punto 2) l’Operatore economico ha omesso di specificare il tipo di 

autorizzazione e gli estremi identificativi della stessa, con particolare riguardo alla Licenza prefettizia richiesta 

dall’art. 8 della lettera di invito quale requisito di idoneità professionale  

In merito alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 della lettera di invito, il RUP rileva inoltre che 

non si evince dalla documentazione presentata il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

- di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il servizio, 

ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a Guardia 

Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

Il RUP dispone pertanto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

ai fini di acquisire idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei su menzionati requisiti. 

 

1)Vigisat Security Srl  
LOTTO 4 - NAPOLI 

L’operatore economico ha prodotto quanto richiesto all’art. 10 della lettera di invito ovvero:  

a) DGUE sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa;  

b) COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO O 
POSTALE DEDICATO redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto, con firma digitale, dal 
rappresentante legale dell’impresa;  
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta, con firma digitale, dal rappresentante legale dell’impresa, in 

merito all’esenzione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dall’obbligo di presentazione 

dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora 

l'offerente risultasse affidatario, in quanto trattasi di piccola impresa. 

In merito al DGUE, il RUP rileva che: 

- nella parte IV lettera A “Idoneità” ai punti 1) e 2) l’Operatore economico ha omesso di dichiarare l’iscrizione 

alla Camera di commercio e di specificare gli estremi identificativi della licenza prefettizia, richiesti dall’art. 8 

della lettera di invito quale requisito di idoneità professionale;  

- nella parte IV lettera C del DGUE l’Operatore economico ha omesso di dichiarare i servizi analoghi richiesti 

come requisiti di partecipazione relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 8 della lettera di invito). 
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In merito alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 8 della lettera di invito, il RUP rileva inoltre che 

non si evince dalla documentazione presentata il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

- di essere in possesso di una sede operativa nella provincia/territorio dove dovrà essere svolto il servizio, 

ovvero impegnarsi a rendere operativa una sede prima dell’avvio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- che tutto il personale in organico destinato al servizio possiede il Decreto Prefettizio di nomina a  Guardia 

Particolare Giurata ed un’anzianità di servizio superiore ai tre anni. 

Il RUP dispone pertanto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

ai fini di acquisire idonea documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei su menzionati requisiti. 

 

La data per l’apertura della busta B per il controllo della documentazione ivi contenuta (in seduta aperta al 

pubblico) verrà comunicata a tutti gli OO.EE. mediante MePA, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di 

insediamento. 

Alle ore 16.30 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta di gara.  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Francesca Sbordoni 

 

Il Testimone  
Susanna Barbarulo 

 

Il Testimone  
Adilem Bueno 

 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 


