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

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
(CIG: 67231729A)

IMPORTO A BASE D’ASTA € 6.674.833,00 al netto dell’IVA

Verbale di seduta pubblica n. 2 del 08 febbraio 2017

In data 08 febbraio 2017, alle ore 12:10, 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. Giacomo Mignardi - Componente,

coadiuvati dalla Sig.ra Roberta Raia in qualità di Segretario verbalizzante.

La seduta è finalizzata alla verifica dei soccorsi istruttori pervenuti,

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

Il Presidente invita i rappresentanti legali delle imprese o i loro delegati ad

accreditarsi presso il Segretario per l’identificazione personale. Sono quindi presenti:

 Dott. Stefano Spinelli – delegato Securitas Metronotte s.r.l.

 Sig. Marco Bocci - delegato Sevitalia Sicurezza s.r.l.

 Sig.ra Debora Gallucci – delegata Puma International Security Service

Vigilanza S.p.A.;

 Sig. Galotta Antonio – delegato Coopservice S. coop. p.A.,

i cui documenti, unitamente alle deleghe, vengono acquisiti al fascicolo.

Il Presidente, dopo aver verificato che tutte le ditte abbiano ricevuto l’invito alla

seduta da parte del R.U.P., apre la seduta con l’apertura dei plichi contenenti la
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documentazione relativa ai soccorsi istruttori comminati nel corso della seduta del 18

gennaio e seguenti.

Si passa all’esame della comunicazione, inviata per posta certificata in data 30

gennaio 2017 dalla Puma International Security Service Vigilanza S.p.A. - “Soccorso

istruttorio sanzionato – Mancanza dichiarazione prosecuzione attività”.

Allegati alla comunicazione, oltre all’attestazione del pagamento della

sanzione (€ 5.000,00), sono presenti la dichiarazione sostitutiva del legale

rappresentante della società, copia conforme della licenza prefettizia e copia

conforme della dichiarazione di prosecuzione attività, nonché la

comunicazione del cambio avvenuto nel Consiglio di Amministrazione della

società. La Società è ammessa.

Si procede con l’apertura del plico pervenuto in data 01 febbraio 2017 da

parte del R.T.I. Sicuritalia/Securplanet – “Soccorso istruttorio non sanzionato.

Mancanza certificazioni qualità ISO 9001 e ISO 14001 e Certificato Camera di

Commercio originale o copia autenticata”.  Verificata l’integrità del plico, si

accerta che tutti i documenti richiesti sono stati inviati, pertanto la società è

ammessa.

Si prosegue con l’apertura del plico, pervenuto in data 30 gennaio 2017,

del R.T.I. Flash Capitalpol/Città di Roma Metronotte – “Soccorso istruttorio

non sanzionato. Certificato Camera di Commercio Soc. Cosmopol (ausiliaria

per avvalimento)”. Appurata l’integrità del plico il presidente dà lettura del

richiesto Certificato della Camera di Commercio della Soc. Cosmopol e,

verificatane la regolarità la società è ammessa.

Il plico pervenuto in data 03 febbraio 2017 dal R.T.I. Argo Istituto

Vigilanza srl/Rangers – “Soccorso istruttorio non sanzionato. Dichiarazione

assenza cause di esclusione per i membri cessati dal Consiglio di

Amministrazione di Argo Istituto Vigilanza - Contratto della polizza referenza

assicurativa – dichiarazione sugli adempimenti ai sensi del D.lgs. 81/08

sicurezza dei lavoratori”. Verificata l’integrità del plico e accertato che tutti i

documenti richiesti sono stati inviati la società è ammessa.
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Si passa quindi all’apertura delle buste n. 2 “Offerta Tecnica”.

Si procede con la prima busta, del R.T.I. Argo Istituto Vigilanza

srl/Rangers. Il plico è integro e contiene la relazione tecnica sottoscritta.

Mancano il documento di identità del legale rappresentante e il supporto

informatico.

Alle ore 13:00 il presidente invita di convenuti ad uscire dalla sala. La

commissione decide che, nella seduta odierna, si procederà esclusivamente

alla verifica del contenuto delle buste, rimandando a seduta riservata le

eventuali valutazioni e decisioni in merito.

Si riprende alle 13:10 con l’apertura della busta del R.T.I Italpol/

Gia.ma., che risulta integra e contiene la relazione tecnica sottoscritta, il

documento di identità del legale rappresentante ed il supporto informatico.

Si passa alla busta della società Securitas Metronotte. Verificata l’integrità

si passa al contenuto che è composto da relazione tecnica sottoscritta,

documento di identità del legale rappresentante, n° 1 allegato fascicolato e

supporto informatico.

La busta successiva, del R.T.I. Sicuritalia/Securplanet è integra e contiene

relazione tecnica sottoscritta, documento di identità del legale rappresentante

e supporto informatico.

Si procede con la busta di Puma International Security Service Vigilanza

S.p.A..  Accertata l’integrità della busta se ne verifica il contenuto che consiste

nella relazione tecnica sottoscritta, n° 1 allegato fascicolato, il documento di

identità del legale rappresentante. Manca il supporto informatico.

La busta di Sevitalia Sicurezza s.r.l./ Istituto Vigilanza Urbe S.p.A. R.T.I.

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

identità del legale rappresentante, n° 1 allegato fascicolato ed il supporto

informatico.



4

Si passa alla busta di Coopservice S. coop. p.a., la quale risulta integra e

contiene la relazione tecnica sottoscritta, n° 1 allegato fascicolato, il documento

di identità del legale rappresentante e il supporto informatico.

Si procede con Flash Capitalpol/Città di Roma Metronotte R.T.I.. La busta

è integra, contiene la relazione tecnica sottoscritta, n° 2 allegati fascicolati e

numerati, il supporto informatico ed il documento di identità del legale

rappresentante.

L’ultima busta, della Società Security Service s.r.l., è integra e contiene la

relazione tecnica sottoscritta, il documento di identità del legale

rappresentante, n° 1 allegato fascicolato ed il supporto informatico.

Alle ore 13:30 il presidente chiude la seduta comunicando ai presenti che

dal 14 febbraio p.v. la commissione aggiudicatrice riprenderà le sedute

riservate per decidere e discutere il 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 Dott. Giulio Naselli di Gela

Componente Dott.ssa Carla Mencaroni

Componente Dott. Giacomo Mignardi

Segretario verbalizzante Sig.ra Roberta Raia


