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Bologna, 01/02/2021 

 

VERBALE NUMERO 1 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 
76/2020, COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, RELATIVA AL SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DR EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA 
DEL DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, BOLOGNA – SCHEDA BOD0020 – CIG 
849437325A 

PREMESSE 

-con determina a contrarre del 30/10/2020 prot. n. 2020/15948, è stata indetta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b), del d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, una procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di vigilanza degli uffici della DR Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio 
– piazza Malpighi n°19, Bologna – scheda BOD0020, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. – CIG 849437325A; 

- che alla predetta procedura sono stati invitatati 5 concorrenti, selezionati a seguito del sorteggio 
tenutosi in data 18/11/2020 (verbale protocollo seduta pubblica numero 17278/2020 del 18/11/2020 
e verbale protocollo seduta riservata numero 17277/2020 del 18/11/2020): 

Concorrente P.IVA Indirizzo Città Provincia 

LA PATRIA 07764040965 VIA DELLA BARCA 26 BOLOGNA BO 

HERMES 
S.R.L. 

05279910656 CASTEL SAN GIORGIO SALERNO SA 

AXITEA SPA 00818630188 VIA GALLARATE 156 MILANO MI 

VEDETTA 2 
MONDIALPOL 

S.P.A. 

00780120135 VIA G.B. SCALABRINI 
N.76 

COMO CO 

SICURITALIA 
IVRI S.p.A. 

07897711003 VIA BELVEDERE 2/A COMO CO 

I predetti Operatori Economici sono stati invitati a presentare un’offerta tramite RDO sul MEPA, entro 
il termine del 29/12/2020 ore 12:00. 

Entro la predetta scadenza sono giunte le offerte dei seguenti concorrenti: 

LA PATRIA S.p.A. 

HERMES S.R.L. 

SICURITALIA IVRI S.p.A. 

Con determina protocollo numero 245/2021 del 11/01/2021 è stato nominato il seggio di gara e la 
Commissione giudicatrice. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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II giorno 01/02/2021, alle ore 12.00, si insedia il seggio di gara composto dal Presidente, Sig.ra 

Grazia Rotunno, e dai componenti Sig. Alfredo Mellone e Sig. Salvatore Michele di Bari, per l’esame 

della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti che hanno tempestivamente 

presentato la loro offerta e che è stata precedentemente scaricata (download) dal portale MEPA dal 

RUP: 

LA PATRIA S.p.A. 

HERMES S.R.L. 

SICURITALIA IVRI S.p.A. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta amministrativa del concorrente LA PATRIA S.p.A. 

II seggio rileva che non risulta esser stato prodotto il Passoe per un problema tecnico non 

riconducibile all’Operatore Economico. 

Di conseguenza l’Operatore Economico deve produrlo alla Stazione Appaltante. 

Tale carenza sarà sanata tramite soccorso istruttorio. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta amministrativa del concorrente HERMES S.R.L.  

Il seggio rileva quanto segue: 

Relativamente al documento gara unico europeo (DGUE – All. 3):  

a) la dichiarazione relativa alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68, articolo 80, comma 5, lettera i (Parte 3, lettera b, pagina 9) non risulta 

correttamente compilata. Segnatamente non è precisato se l’operatore economico in questione sia 

soggetto o meno alla disciplina normativa de qua (è barrata sia la casella del SI che quella del NO).  

Di conseguenza dovrà esser chiarito tale aspetto, integrando il DGUE già prodotto, e nello specifico 

dovrà essere precisato se l’operatore è soggetto (o meno) alla normativa in parola. 

In quest’ultimo caso dovranno esserne chiarite le ragioni, per esempio, indicando il numero del 

personale da cui deriva esenzione. 

b) non è precisato il numero di autorizzazione Prefettizia (ai sensi dell’art. 134 del R.D. 18 giugno 

1931, n. 773 – TULPS (nella Parte IV - lettera a) sezione idoneità per gli appalti di servizi a pagina 

11). 

Di conseguenza dovrà esser chiarito tale aspetto, integrando il DGUE già prodotto, e nello specifico 

dovrà essere indicato il numero di autorizzazione Prefettizia nell’apposito spazio. 

c) Quanto ai requisiti di capacità tecnico professionali, si chiede una espressa dichiarazione, anche 

solo con riferimento ad uno solo dei due contratti specificati che, in relazione ai tre anni (ossia 36 

mesi) antecedenti alla data di pubblicazione della RDO, l’appalto/gli appalti svolto/i sia/siano stato/i 

di importo, IVA esclusa, non inferiore/i ad € 79.710,46. 

In altri termini si chiede di precisare che relativamente al predetto triennio, l’importo delle prestazioni 

svolte risponda ai requisiti richiesti, trattandosi di contratti che hanno avuto avvio in date predenti. 
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II seggio, infine, rileva che non risulta esser stato prodotto il Passoe per un problema tecnico non 

riconducibile all’Operatore Economico. 

Di conseguenza l’Operatore Economico deve produrlo alla Stazione Appaltante. 

Tali integrazioni e carenze saranno sanata tramite soccorso istruttorio. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta amministrativa del concorrente SICURITALIA IVRI S.p.A. 

II seggio rileva che non risulta esser stato prodotto il Passoe per un problema tecnico non 

riconducibile all’Operatore Economico. 

Di conseguenza l’Operatore Economico deve produrlo alla Stazione Appaltante. 

Tale carenza sarà sanata tramite soccorso istruttorio. 

Alle ore 13:00 il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di gara.  

Il Presidente del Seggio  

Sig.ra Grazia Rotunno 

 

Il componente del seggio 

Sig. Alfredo Mellone 

 

Il componente del seggio 

Sig. Salvatore Michele di Bari 

 

 

RTNGRZ69C58A669Z
Nota


