
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) 

VERBALE N. 2 DEL 28/03/18 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che:  
- si richiama integralmente il verbale n. 1; 

- con verbale n. 1 del 20.03.2018, il sottoscritto RUP procedeva a verificare la documentazione 

amministrativa (busta virtuale A) dei 8 (otto) OO.EE. che hanno presentato l’offerta e all’esito del 

controllo della predetta documentazione disponeva di attivare la procedura di soccorso istruttorio ex 

art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 come novellato dal d.lgs. 56/2017, nei confronti degli operatori 

economici: 

-  Corpo Vigili Giurati Spa, ns prot. 7438 del 22/03/18  (lotto 1); 
-  CSM Global Security Service s.r.l, ns prot. 7440 del 22/03/18  (lotti 1-2); 
-  Sicuritalia Spa, ns prot. 7442 del 22/03/18 (lotti 1-2-3);   
- Securitas Metronotte Srl, ns prot. 7441 del 22/03/18   (lotto 2);   
- Cittadini dell’Ordine Spa, ns prot. 7439 del 22/03/18  (lotto 3); 
- Vedetta 2 Mondialpol Spa, ns prot. 7443 del 22/03/18  (lotto 3);   
-  Vigisat Security Srl, ns prot. 7444 del 22/03/18  (lotto 4); 
 

invitandoli a regolarizzare, entro e non oltre il giorno mercoledì 28/03/2018 alle h. 13.00, la propria 

posizione, mediante la trasmissione a mezzo pec della documentazione richiesta dalla Stazione 

Appaltante. 

Tutto ciò premesso, si procede all’esame delle risposte ricevute dagli OO.EE., con i seguenti esiti: 

- con PEC ns. prot. 7564/E4 del 23/03/2018 l’O.E. Cittadini dell’Ordine Spa, provvedeva a 

trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP dopo il controllo della dichiarazione inviata, ritiene 

la stessa risponda alla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante.  
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L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot.7565/E4 del 23/03/2018 l’O.E. Sicuritalia Spa, provvedeva a trasmettere la 

documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata corrisponda a quanto 

richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7566/E4 del 23/03/2018 l’O.E. Securitas Metronotte Srl, provvedeva a 

trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata corrisponda 

a quanto richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7615/E4 del 26/03/2018 l’O.E. Corpo Vigili Giurati Spa, provvedeva a 

trasmettere comunicazione nella quale specificava che le informazioni richieste nel soccorso 

istruttorio erano già dichiarate all’interno del DGUE presentato dall’O.E. Il RUP dopo una verifica, 

conferma che all’interno del DGUE e specificamente a pagina 17, sono presenti le dichiarazioni 

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

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7644/E4 del 26/03/2018 l’O.E. CSM Global Security Service s.r.l, provvedeva 

a trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata 

corrisponda a quanto richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7788/E4 del 27/03/2018 l’O.E. Vedetta 2 Mondialpol Spa, provvedeva a 

trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata corrisponda 

a quanto richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7808/E4 del 28/03/2018 l’O.E. Vigisat Security Srl, provvedeva a trasmettere 

la documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata corrisponda a quanto 

richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva. 

Tutto quanto sopra premesso, il Responsabile Unico del Procedimento 

DISPONE 

L’ammissione degli operatori economici: 
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- Cittadini dell’Ordine Spa  (lotto 3); 
-  Sicuritalia Spa (lotti 1-2-3);   
- Securitas Metronotte Srl   (lotto 2);   
- Corpo Vigili Giurati Spa  (lotto 1); 
-  CSM Global Security Service  (lotti 1-2); 
- Vedetta 2 Mondialpol Spa  (lotto 3);   
-  Vigisat Security Srl, (lotto 4); 

alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 

Si trasmette il presente verbale, unitamente alla documentazione rilevante, al Direttore Generale 

per le determinazioni di competenza. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Francesca Sbordoni 

 

Il testimone 

Dott.ssa 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. 
                                                                              
 


