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GARA 15/S/2016 - Servizio di vigilanza Armata presso varie sedi

dell'Ateneo

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di giugno alle ore 09:30

presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale dell'Università

degli Studi di Napoli "Federico Ira", al Corso Umberto I n. 40 bis, si $

riunito il Seggio di gara, nominato con Decreto Dirigenziale n. 353 del

09/04/2018 per sciogliere le riserve disposte nella precedente seduta

pubblica.

Il Seggio è così composto:

- Presidente: Sig.ra Elena Cesaro

- Componente: Sig.ra Carla David

- Componente: Dott. Danilo Sannino

assistito da me, dott.ssa Marta Monaciliuni, Ufficiale Rogante sostituto,

nominato Decreto del Direttore Generale n.4 del 09/01/2014. . tI
Il Seggio, preliminarmente, prende atto che in data 05/06/2018 è stato.

pubblicato sul sito di Ateneo l'avviso di seduta pubblica e che al momento

dell'inizio della gara, sono presenti:
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Il Seggio di Gara prende VISIOne della documentazione acquisita

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

in sede di soccorso istruttorio.

Si riportano di seguito le decisioni del Seggio.

l) Concorrente: Security Service srl

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

riserva disposta nella seduta pubblica del 12/04/2018 è sciolta e il

concorrente è ammesso al prosieguo.

2) ConcolTente: RTI: Vigilanza San Paolina srl (Mandataria) / Fidelity

and Security srl (mandante)

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

riserva disposta nella seduta pubblica del 12/04/2018 è sciolta e il

concorrente è ammesso al prosieguo.

3) Còncorrente: CONSORZIO SORGI

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

riserva disposta nella seduta pubblica del 12/04/2018 è sciolta e il

conCOlTente è ammesso al prosieguo.

Pertanto risultano ammessi al prosieguo per entrambi i lotti di gara:

1) RTI: Rangers srl (mandataria) / Istituto" di vigilanza Argo" Srl

(mandante);

2) Security Service srl;

3) RTI: Sicuritalia spa (mandataria) / !talpol vigilanza srl (mandante);
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4)Consorzio SOR.GI (consorziate esecutrici: Vigilanza privata Turris srl;

Istituto di vigilanza La Torre srl);

5) Civin vigilanza srl;

6) RTI: Vigilanza San Paolino srl (Mandataria) / Fidelity and Security srl

(mandante);

7) COSMPOL srl.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore ~'~6 .
Pelianto, il Seggio di Gara rimette tutta la documentazionè amministrativa

all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture Servizi in House e Sopra Soglia

per la custodia in cassaforte ubicata al IV piano della Sede Centrale.,

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott. Danilo Sannino

Dott.ssa Malia Monaciluin·

L'UFFICIALE ROGANTE

Sig.ra Elena Cesaro;

Sig.ra Carla David;
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