
REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI StUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3,

-LETT B) D. LGS. 50/2016

GARA 6/S/2016 Servizio di Portierato custodia e guardiania varie sedi

dell'Ateneo in sette lotti.

L'anno duemiladiciassette il giomo 09 del mese di maggio alle ore 15,00

presso la sala riunioni sita al piano ammezzato della Sede Centrale

dell 'Università degli Studi di Napoli "Federico no", al C;orso Umbelio I n.

40 bis, si è riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n.

413 del 15/03/2017 per sciogliere le riserve disposte nelle precedenti sedute

pubbliche.

Il Seggio è così composto:

- Presidente: Dott.ssa Francesca D'Oriano

- Componente: Dott.ssa Daniela Puzone

- Componente: Dott. Danilo Sannino

assistito da me, dott.ssa Rosa Di Donna, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1869 del 17/11/2010.

Il Seggio, preliminarmente, prende atto che al momento dell'inizio della

gara, sono presenti, nell' interesse delle sotto indicate ditte, i sigg:



Preliminarmente il Seggio di Gara prende VISIone della nota del Capo

dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture Servizi in House sopra soglia del

08/05/2017 con la quale è stata trasmess~ la documentazione acquisita dal

medesimo Ufficio (già Ufficio Gare e Contratti per Servizi) da parte dei

concorrenti che hanno fornito riscontro in sede di soccorso istruttorio.

Si riportano di seguito le determinazioni del seggio di gara:

Concorrente: RTI IVP dell'Urbe spa /l'Operosasoc coop/Consorzio

Progetto multiservzi per i lotti 1 2 3 e 5

All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal concolTente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 20/3/2017 è sciolta e il

conCOITente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: Euroservice di G.Catone per il lotto 3

All'esito dell' esame della documentazione prodotta dal concolTente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 20/3/2017 è sciolta e il

concorrente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: CNS Consorzio Nazionale Servizi per i lotti 1 6 e 7
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All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal concOlTente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 20/3/2017 è sciolta e il

conconente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: Concorrente Costituenda ATI Security Service

(mandataria) - Security Service sistemi (Ausiliaria) - Consorzio

Nazionale Cooperative pluriservizi (mandante) - Sinergie servizi

integrati (Consorziata) per i lotti 4 e 7

All' esito dell' esame della documentazione prodotta dal concorrente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 21/3/2017 è sciolta e il

concorrente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: RTI Cosmopol- TDS group soc coop per i Lotti 2 3 5 7

All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal concorrente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 21/3/2017 è sciolta e il

concan'ente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: Costituendo RTI Sogesi - Rangers Servizi Fiduciari lotti

leS

All' esito dell' esame della documentazione prodotta dal conconente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 21/3/2017 è sciolta e il

concorrente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: World Fire Security service srl in avvalimento con Ares

Security e I pretoriani srl per il lotto 5

Il Seggio prende atto che il conconente non ha fornito alcun riscontro alla

nota di richiesta di integrazione documentale prot. n. 27298 del 22/3/2017

inviata dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture Servizi in House Sopra

Soglia (già Ufficio Gare e Contratti per Servizi) con pec di pari data. l
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Pertanto ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 co.9 sesto periodo del D.Lgs

50/2016 - richiamato dall'art. 4 dell'elaborato norme di gara - paragrafo

"ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO", il 'concorrente non è

ammesso al prosieguo.

Concorrente: RTI Costituendo IVRI srl - ARGO SRL - Sicurtrasport

spa - Consorzio Prodest per i lotti 1 4 6 7

All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal conconente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 22/3/2017 è sciolta e il

conCOlTente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: Concorrente Costituendo RTI Servizi Integrati - Leader

Service soc coop per i lotti 2 3 e 5.

All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal conconente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 22/3/2017 è sciolta e il

conCOlTente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: Euralba Service per il lotto 3

All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal conconente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 22/3/2017 è sciolta e il

concorrente è ammesso al prosieguo.

Concorrente: Securpol Group srl per lotto 3

Il Seggio prende atto del riscontro fornito dal Conconente acquisito al prot.

di Ateneo con numero 29100 del 28/3/2017 il cui contenuto in stralcio di

seguito si riporta." (.) ci duole ma siaino cos.tretti a confermare a codesta

stazione appaltante che i soggetti indicati alla lettera C, punto l b, del

DGUE, in ordine al requisito all 'art. 83, co. l,. letto C, del codice appalti

non risultano avere natura pubblica e dunque non possono comparire
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nell 'elenco delle p.a. inserite nel conto economico consolidato come

individuate ai sensi dell 'art. 1 co.3 legge 19612009 (.)".

Pertanto il concorrente non è ammesso al prosieguo in quanto carente

del requisito di cui all'art. 2 lett e) dell'elaborato Norme di gara.

Concorrente: GSA spa per i lotti 2 3 6 e 7

All'esito dell'esame della documentazione prodotta dal concorrente, la

riserva disposta nella seduta pubblica del 23/3/2017 è sciolta e il

conconente è ammesso al prosieguo.

Pertanto risultano ammessi al prosieguo di gara:

Per il LOTTO 1:

l) Costituendo RTI IVP dell'Urbe/L'Operosa soc.coop/Consorzio

Progetto multiservizi;

2) CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc coop;

3) Costituendo RTI SOGESI - Rangers servizi Fiduciari;

4) RTI Costituendo IVRI srl - ARGO SRL - Sicurtrasport spa 

Consorzio Prodest;

5) Sicuritalia Group service s.c.p.a. Consorzio stabile;

6) Costituendo RTI Team security/COPAT soc coop.

Per il LOTTO 2:

l) Costituendo RTI IVP dell'Urbe /L'Operosa soc.coop/Consorzio

Progetto muitiservizi;

2) Costituendo RTI Cosmopol- TDS soc coop ;

3) Costituendo RTI Servizi Integrati - Leader Service soc coop;

4) Sicuritalia group service s.c.p.a. Consorzio stabile;
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5) Costituendo RTI Pegaso srl/Pegaso service srl/Sistemi di sicurezza

srl/Control Service srl/Servizi fiduciari srl;

6) GSA SPA

Per il LOTTO 3:

1) Costituendo RTI IVP dell'Urbe/L'Operosa soc.coop/Consorzio

Progetto multiservizi;

. 2) EUROSERVICE di G.Catone;

3) Costituendo RTI Cosmopol- TDS soc coop;

4) Costituendo RTI Servizi Integrati - Leader Service soc coop;

5) Euralba Service;

6) Costituendo RTI Pegaso srl/Pegaso service srl/Sistemi di sicurezza

srl/Control Service srl/Servizi fiduciari srl;

7) GSA SPA;

8) Costituendo RTI Consorzio SGM - Scala Enterprise.

Per il LOTTO 4:

l) Costituenda ATI Security Service (mandataria) - Security Service

sistemi (Ausiliaria) - Consorzio Nazionale Cooperative pluriservizi

(mandante) - Sinergie servizi integrati (Consorziata);

2) RTI Costituendo IVRI srl - ARGO SRL - Sicurtrasport spa 

Consorzio Prodest

3) Sicuritalia group service scpa Consorzio stabile

Per il LOTTO 5:

l) Costituendo RTI IVP dell'Urbe/L'Operosa soc.coop/Consorzio

Progetto multiservizi;

2) Costituendo RTI Cosmopol- TDS soc coop;
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3) Costituendo RTI SOGESI - Rangers Servizi fiduciari;

4) Costituendo RTI Servizi Integrati - Leader Service soc coop;

5) Services Group srl;

6) Sicmitalia Group Service s.c.p.a. Consorzio stabile;

7) Costituendo RTI Pegaso srl/Pegaso service srllSistemi di sicmezza

srllControl Service srllServizi fiduciari srl;

8) Costituendo RTI Consorzio SGM - Scala Enterprise - Avvoltoi

secmity di Conzo Antonio;

9) Costituendo RTI Team Secmity/COPAT soc coop.

Per il LOTTO 6:

1) CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc coop;

2) Costituendo RTI IVRI srl - ARGO SRL - Sicurtraspoft spa ,

Consorzio Prodest;

3) GSA SPA;

Per il LOTTO 7:

1) CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc coop;

2) Costituenda ATI Secmity Service (mandataria) - Secmity Service

sistemi (Ausiliaria) - Consorzio Nazionale Cooperative plmiservizi

(mandante) - Sinergie servizi integrati (Consorziata);

3) Costituendo RTI Cosmopol- TDS soc coop;

4) RTI Costituendo IVRI srl - ARGO SRL - Sicmtrasport spa 

Consorzio Prodest;

5) GSA SPA

Il Seggio, nel dare atto che tutta la documentazione, ivi compresi i plichi

contenenti le offerte tecniche e economiche, è custodita nella cassaforte
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ubicata presso il IV piano della Sede Centrale sita al Corso Umberto I -

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico - conclude i

propri lavori alle ore u{5, 30 e demanda all'Ufficio Gare e Contratti per

Forniture e Servizi in House Sopra Soglia l'espletamento di tutti gli

adempimenti consequenziali.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI \\ .

Dott.ssa Francesca D'Oriano~Ql~bl~~
Dott.ssa Daniela Puzone Q2vA (l~

Dott. Danilo Sannino ~

L'UFFICIALE ROGANTE
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