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PROT. 4733 DEL 30/11/2017 

 

GARA D'APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA NELLE SEDI DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL LAZIO 
(CIG: 7119116060)   

 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 10.946.255,00 

 

Verbale di seduta pubblica n. 2 del 28 novembre 2017 

 

In data 28 novembre 2017, alle ore 11:15, presso la Sala Latini, nella sede 

dell’Amministrazione, in Via della Pisana 1301, in Roma, si riunisce la Commissione 

aggiudicatrice della gara di cui all’intestazione composta da: 

 Dott. Giulio Naselli di Gela  – Presidente 

 Dott.ssa Carla Mencaroni - Componente 

 Dott. Daniele Eusepi  - Componente 

coadiuvati dalla Dott.ssa Marina Mercandetti in qualità di Segretario 

verbalizzante. 

E’ presente anche il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giacomo 

Mignardi. 

La seduta è finalizzata alla verifica dei soccorsi istruttori pervenuti, nonché 

all’apertura della busta n. 2 “Offerta tecnica”. 

Per tale seduta è stato diramato avviso pubblico avente n. prot. 26656 del 

21/11/2017, a firma del RUP, pubblicato nella stessa data sul sito 

dell’Amministrazione (avvisi e bandi). 

E’ presente il Sig. Andrea Garcia – delegato dell’Istituto Vigilanza Urbe S.p.A., il 

cui documento, unitamente alla delega, viene acquisito al fascicolo. 

Il Presidente apre la seduta premettendo. 
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In data 16/11/2017 il TAR Lazio (ordinanza n. 10026/2017) ha respinto l’istanza 

incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, su ricorso 

giurisdizionale presentato dal R.T.I. Coopservice S.Coop. P.A./Securline S.r.l. 

avverso l’esclusione dalla gara (con nota R.U. 23140 del 16/10/2017) per mancanza 

in capo alla Securline S.r.l. (mandante) della licenza di esercizio rilasciata dalla 

Prefettura, che costituisce condizione soggettiva necessaria per la partecipazione. 

L’udienza per la discussione sul merito è stata fissata dal TAR Lazio il prossimo 18 

dicembre. 

Detto ciò si prosegue con le operazioni di spettanza e, in particolare, con 

l’apertura dei plichi contenenti la documentazione relativa ai soccorsi istruttori 

comminati nel corso della seduta dell’11 e 12 ottobre u.s., tutti pervenuti in plico 

intestato e sigillato nei tempi previsti. 

Si procede con l’apertura del plico pervenuto in data 26/10/2017 da parte del 

R.T.I. Italpol Vigilanza S.r.l./GIA.MA. S.r.l. – “Soccorso istruttorio Integrazione referenza 

assicurativa della mandante (GIA.MA. S.r.l.)” (rif. nota R.U. 23253 del 17/10/2017).  

Verificata l’integrità del plico, si accerta che il documento richiesto è stato presentato 

ed è conforme a quanto richiesto, pertanto il R.T.I. è ammesso. 

Si passa all’apertura del plico, pervenuto in data 23/10/2017, del R.T.I. Cosmopol 

Security S.r.l./SIPRO Sicurezza Professionale – “Soccorso istruttorio. ISO (9001 e 14001) 

in originale o copia autenticata” (rif. nota R.U. 23255 del 17/10/2017). Verificata 

l’integrità del plico, si accerta che i certificati richiesti sono stati presentati e sono 

conformi a quanto richiesto, pertanto il R.T.I. è ammesso. 

Si passa all’apertura del plico, pervenuto in data 25/10/2017, dell’impresa 

Security Service S.r.l. - “Soccorso istruttorio. Mancanza quietanze dell’Agenzia delle 

Entrate per il piano di ammortamento del debito fiscale” (rif. nota R.U. 23252 del 

17/10/2017). Verificata l’integrità del plico, si accerta che i documenti richiesti sono 

stati presentati e sono conformi a quanto richiesto, pertanto l’impresa è ammessa. 

Si passa all’apertura del plico, pervenuto in data 24/10/2017, del GIS Consorzio 

Stabile – “Soccorso istruttorio. Garanzia provvisoria in forma ridotta e ISO (9001 e 14001) 

in originale o copia autenticata” (rif. nota R.U. 23254 del 17/10/2017). Verificata 

l’integrità del plico, nel rettificare che le certificazioni ISO (9001 e 14001) erano 

presenti tra la documentazione già in possesso, si accerta che l’altro documento 
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richiesto è stato presentato ed è conforme a quanto richiesto, pertanto il Consorzio è 

ammesso. 

Si passa quindi all’apertura delle buste n. 2 “Offerta Tecnica”, per la sola verifica 

formale del suo contenuto e della provenienza. 

Si procede con la prima busta (identificata con il n. 2), dell’Istituto Vigilanza Urbe 

S.p.A.. Il plico è integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di 

identità del legale rappresentante, gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

Si passa alla seconda busta (identificata con il n. 3) del R.T.I Italpol Vigilanza 

S.r.l./Gia.ma. S.r.l., che risulta integra e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il 

documento di identità dei legali rappresentanti, gli allegati; risulta priva del supporto 

informatico. 

Si passa alla terza busta (identificata con il n. 4) del R.T.I Cosmopol Security 

S.r.l./SIPRO Sicurezza Professionale, che risulta integra e contiene la relazione tecnica 

sottoscritta, il documento di identità dei legali rappresentanti, gli allegati ed il 

supporto informatico (Cd). 

 Si passa alla quarta busta (identificata con il n. 5) della Security Service S.r.l., che 

risulta integra e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del 

legale rappresentante, gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

Si passa alla quinta busta (identificata con il n. 6) della Città di Roma Metronotte 

Soc. Coop., che risulta integra e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento 

di identità del legale rappresentante, gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

Si passa alla sesta busta (identificata con il n. 7) del R.T.I Rangers S.r.l./Argo 

S.r.l., che risulta integra e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il documento di 

identità dei legali rappresentanti, gli allegati ed il supporto informatico (Cd). 

Si passa infine alla settima e ultima busta (identificata con il n. 8) del GIS 

Consorzio Stabile, che risulta integra e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il 

documento di identità del legale rappresentante, gli allegati; risulta priva del 

supporto informatico. 

Non essendoci altre questioni su cui eventualmente deliberare, alle ore 12:00 il 

Presidente chiude la seduta comunicando che nei prossimi giorni la commissione 
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aggiudicatrice si convocherà per esperire le sedute riservate afferenti alle valutazioni 

sul contenuto delle buste tecniche. 

Delle operazioni effettuate, delle valutazioni e di quant’altro deliberato dalla 

Commissione è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 

dai componenti e dal segretario verbalizzante.  

Il Presidente   F.to Dott. Giulio Naselli di Gela 

Componente   F.to Dott.ssa Carla Mencaroni 

Componente   F.to Dott. Daniele Eusepi 

Segretario verbalizzante F.to Dott.ssa Marina Mercandetti 


