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VERBALE DI GARA DEL RUP N. 4  
DEL 19/04/2018 

 
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 19 aprile 2018, alle h.11,00, presso la sede dell’Indire, il Responsabile Unico 

del Procedimento, Francesca Sbordoni, alla presenza dei testimoni, Susanna Barbarulo 

e Adilem Bueno, di cui uno con funzioni anche di segretario verbalizzante, dà atto di 

quanto segue: 

- nel corso di una precedente seduta, di cui al Verbale di Gara n. 1 del 20 marzo 2018, 

si è proceduto all’apertura delle buste “virtuali” pervenute 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;   
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- Vedetta 2 Mondialpol Spa;   
 

-  Vigisat Security Srl; 
LOTTO 4 NAPOLI: 

contenenti la documentazione amministrativa; 
 
- Con verbale n. 2 del 28 marzo 2018, il Responsabile Unico del Procedimento, a 

seguito dell’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici dopo 

l’attivazione di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 dichiarava 

l’ammissibilità di tutti gli operatori economici alla seconda fase della procedura di gara;  

- con “Provvedimento di ammissione” del Direttore Generale dell’Ente (Rif. Prot. n. 8179 

del 03/04/18), i concorrenti venivano ammessi alla seconda fase del procedimento di 

gara inerente la valutazione delle offerte economiche; 

- il suddetto provvedimento di ammissione è stato portato a conoscenza di tutti i 

concorrenti mediante la sua pubblicazione sul profilo del committente “www.indire.it”, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016, e inviato agli operatori economici mediante pec;  

- Con verbale n. 3 del 09 aprile 2018, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva all’apertura delle buste “virtuali” contenenti le offerte economiche dei 

concorrenti e alla verifica della conformità del documento di offerta economica 

presentato da ciascuno di loro.  

A seguito della graduatoria stilata automaticamente dal sistema, Il Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. , proponeva  l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di 

vigilanza attiva per le sedi di Indire ed Erasmus+ a favore di: 

- Lotto 1 Firenze - Sicuritalia Spa  
- Lotto 2 Roma - Securitas Metronotte Srl  
- Lotto 3 Torino - Vedetta 2 Mondialpol Spa  

- Lotto 4 Napoli - Vigisat Security Srl ; 

e  dava inoltre incarico agli uffici competenti di avviare le verifiche dei requisiti di ordine 

generale e tecnico-professionali dichiarati dagli operatori economici in sede di gara. 

http://www.indire.it/�
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- In data 11 aprile 2018, la Stazione Appaltante, inviava richiesta di comprova dei 

requisiti di ordine generale e tecnico-professionali ai seguenti operatori economici: 

- Sicuritalia Spa  (prot. n.8900/E4 del 11/04/18); 

- Securitas Metronotte Srl (prot. n. 8899/E4 del 11/04/18); 

- Vedetta 2 Mondialpol Spa (prot. n. 8901/E4 del 11/04/18); 

- Vigisat Security Srl (prot. n. 8902/E4 del 11/04/18); 

 
Tutto ciò premesso, il RUP procede all’esame delle risposte ricevute dagli OO.EE, con i 

seguenti esiti: 

- con PEC ns. prot. 9480/E4 del 17/04/2018 l’O.E. Sicuritalia Spa, provvedeva a 

trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP dopo il controllo della documentazione 

inviata, ritiene la stessa risponda alla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante.  

- con PEC ns. prot. 9174/E4 del 13/04/2018 l’O.E. Securitas Metronotte Srl, 
provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP dopo il controllo della 

documentazione inviata, riteneva necessario chiedere all’operatore economico 

un’integrazione della documentazione presentata e in particolare: decreto prefettizio di 

nomina a Guardia Particolare Giurata di tutto il personale che sarà destinato al servizio. 

- con PEC ns. prot. 9712/E4 del 18/04/2018 l’O.E. Securitas Metronotte Srl, 
provvedeva all’invio della documentazione integrativa e il RUP dopo i necessari 

controlli, ritiene che la stessa risponda alla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante.  

- con PEC ns. prot. 9456/E4 del 17/04/2018 l’O.E. Vedetta 2 Mondialpol Spa, 

provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP dopo il controllo della 

documentazione inviata, ritiene la stessa risponda alla richiesta inoltrata dalla Stazione 

Appaltante. 

- con PEC ns. prot. 9289/E4 del 13/04/2018 l’O.E. Vigisat Security Srl, provvedeva a 

trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP dopo il controllo della documentazione 

inviata, ritiene necessario richiedere all’operatore economico un’integrazione della 

documentazione e in particolare: Autorizzazione al porto d’arma del personale che sarà 

destinato al servizio. 
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- con PEC ns. prot. 9713/E4 del 18/04/2018 l’O.E. Vigisat Security Srl, provvedeva 

all’invio della documentazione integrativa e il RUP dopo i controlli, ritiene la stessa 

risponda alla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante. 

Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, la Stazione Appaltante ha già 

provveduto ad acquisire DURC e visura camerale degli operatori economici 

aggiudicatari. 

Alle ore 13.00 il RUP chiude la seduta. 

 

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) 


	Alle ore 13.00 il RUP chiude la seduta.
	Letto, approvato e sottoscritto:

