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PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE RDO SU MEPA, DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SICUREZZA

MEDIANTE VIGILANZA PRIVATA ARMATA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI TREVISO PER UN PERIODO DI

24 MESI - C.I.G. 872158821A

Verbale del RUP n. 2 del 29/06/2021 di esame delle buste amministrative

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 9:15 presso la sede della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Treviso, nella stanza n. 317, sono presenti il RUP dott.ssa Alessandra Verri e il

funzionario giudiziario dott.ssa Chiara Petrucci, come segretario verbalizzante.

Il RUP prosegue nell'apertura e nell'esame delle singole buste A contenenti la documentazione

amministrativa, seguendo l'ordine riportato nella piattaforma MEPA, riportato anche nell'allegato 2 al

verbale n. 1 della Commissione di Gara.

Riprendendo l'esame iniziato in data 28 giugno 2021, viene aperta per seconda la Busta "A" dell'operatore

economico C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE, composta da:

1. capitolato speciale d'appalto, validamente firmato;

2. elenco attuale personale vigilanza, validamente firmato;

3. DUVRI, validamente firmato

4. Attestazione di avvenuto sopralluogo

5. Lettera invito / disciplinare di gara, validamente firmato

6. garanzia provvisoria per l'importo di € 4.782,56, intestata a C.I.V.I.S. centro italiano di vigilanza

interna e stradale SPA, firmata dal legale rappresentante dell'istituto, nonché dall'operatore

economico della ditta Credendo - Excess & Surety SA / NV, Società anonima di diritto belga, con

impegno alla prestazione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.Lgs.50/2016. Il RUP

procede alla verifica sul sito www.ivass.it dove risulta effettivamente autorizzata la compagnia

assicurativa in questione;

7. Licenza prefettizia rilasciata dalla Prefettura di Milano

8. Ricevuta del pagamento per la partecipazione alla gara

9. Modulo della dichiarazione sostitutiva, validamente firmata



10. Autocertificazione possesso certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

validamente firmata.

La documentazione presentata è completa e corretta. Il RUP, nello stato nella piattaforma, indica come

"non valutati" i documenti e propone alla Commissione l'approvazione degli stessi.

Viene aperta per terza la Busta "A" dell'operatore economico RANGERS SRI composta da:

1. capitolato speciale d'appalto, validamente firmato;

2. elenco attuale personale vigilanza, validamente firmato;

3. DUVRI, validamente firmato

4. Attestazione di avvenuto sopralluogo

5. Lettera invito / disciplinare di gara, validamente firmato

6. garanzia provvisoria per l'importo di € 4.782,56, intestata a Rangers spa, firmata dal legale

rappresentante dell'istituto, nonché dall'operatore economico della ditta ITAS MUTUA, con

impegno alla prestazione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.Lgs.50/2016. Il RUP

procede alla verifica sul sito www.ivass.it dove risulta effettivamente autorizzata la compagnia

assicurativa in questione;

7. come impegno alla garanzia definitiva, è stata nuovamente inserita la garanzia provvisoria, che

contiene anche l'impegno de quo;

8. Licenza prefettizia rilasciata dalla Prefettura di Vicenza

9. Ricevuta del pagamento per la partecipazione alla gara

10. Modulo della dichiarazione sostitutiva, validamente firmata

11. Autocertificazione possesso certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015
validamente firmata

La documentazione presentata è completa e corretta. Il RUP segnala alla Commissione che nel modulo di

dichiarazione sostitutivo, l'operatore economico ha inserito una nota che fa riferimento ad un

procedimento penale pendente, che il RUP ritiene inconferente per la gara. Il RUP, nello stato nella

piattaforma, indica come "non valutati" i documenti e propone alla Commissione l'approvazione degli

stessi.

Viene aperta per quarta la Busta "A" dell'operatore economico SICURITALIA IVRI S.P.A composta da:

1. capitolato speciale d'appalto, validamente firmato;

2. elenco attuale personale vigilanza, validamente firmato;

3. DUVRI, validamente firmato

4. Attestazione di avvenuto sopralluogo



5. Lettera invito / disciplinare di gara, validamente firmato

6. garanzia provvisoria per l'importo di € 5.978,20, intestata a SICURITALIA IVRI S.P.A, firmata dal

legale rappresentante dell'istituto, nonché dall'operatore economico della ditta Elba Assicurazioni

spa, con impegno alla prestazione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.Lgs.50/2016. Il

RUP procede alla verifica sul sito www.ivass.it dove risulta effettivamente autorizzata la compagnia

assicurativa in questione;

7. come impegno alla garanzia definitiva, è stata nuovamente inserita la garanzia provvisoria, che

contiene anche l'impegno de quo;

8. Licenza prefettizia rilasciata dalla Prefettura di Milano

9. Ricevuta del pagamento per la partecipazione alla gara

10. Modulo della dichiarazione sostitutiva, validamente firmata

11. Autocertificazione possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015 validamente firmata.

La documentazione presentata è completa e corretta. Il RUP, nello stato nella piattaforma, indica come

"non valutati" i documenti e propone alla Commissione l'approvazione degli stessi.

Viene aperta per quinta la Busta "A" dell'operatore economico ASG NETWORK S.R.L. composta da:

1. capitolato speciale d'appalto, validamente firmato;

2. elenco attuale personale vigilanza, validamente firmato;

3. DUVRI, validamente firmato

4. Attestazione di avvenuto sopralluogo

5. Lettera invito / disciplinare di gara, validamente firmato

6. garanzia provvisoria per l'importo di € 11.956,40, intestata a ASG NETWORK S.R.L, firmata dal

legale rappresentante dell'istituto, nonché dall'operatore economico della ditta AXA Assicurazioni

S.p.A., con impegno alla prestazione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.Lgs.50/2016. Il

RUP procede alla verifica sul sito www.ivass.it dove risulta effettivamente autorizzata la compagnia

assicurativa in questione;

7. Come impegno alla garanzia definitiva, è stata nuovamente inserita la garanzia provvisoria, che

contiene anche l'impegno de quo;

8. Licenza prefettizia rilasciata dalla Prefettura di Treviso

9. Ricevuta del pagamento per la partecipazione alla gara

10. Modulo della dichiarazione sostitutiva, validamente firmata

11. Autocertificazione possesso certificazione UNI GEI ISO 9000 validamente firmata.



La documentazione presentata è completa e corretta. Il RUP, nello stato nella piattaforma, indica come

"non valutati" i documenti e propone alla Commissione l'approvazione degli stessi.

La sessione di esame della documentazione amministrativa viene chiusa alle ore 12.50, per essere ripresa

nella giornata di mercoledì 30 giugno ore 14.30 dalla commissione, come da riunione già fissata e

comunicata agli operatori.

Il segretario verbalizzante

Chiara Petrucci


