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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERCO II” 

VERBALE DI GARA n. 3  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ARTT. 60 E 95, 

CO. 2, DEL D. LGS. 50/2016 

GARA “3/S/2021 - Servizio di vigilanza armata presso le Sedi 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II”.    

L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 09:30 si è 

riunito in modalità telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a 

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Seggio di gara, 

nominato con Decreto Dirigenziale n. 1223 del 05.10.2021 per lo 

svolgimento della seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, 

espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con l’utilizzo della 

piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip S.p.a., con la quale sono 

gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, 

analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni. 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: dott. Vincenzo Di Marco 

- Componente: dott.ssa Giulia Ialongo 

- Componente: Sig. Zaccaria Sansone 
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e assistito da me, dott.ssa Serena Pierro, Ufficiale Rogante Sostituto, 

nominato con Decreto del Direttore Generale n. 861 del 17.11.2020. 

In via preliminare il Seggio prende atto che l’art. 23 del documento titolato 

“Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” 

emanato dalla Consip S.p.A., dispone, tra l’altro, che le registrazioni di 

sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità alle 

disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del 

D. Lgs. n. 82/2005. 

Il Seggio prende atto che, con avviso pubblicato sul sito di Ateneo in data 

19/10/2021, e caricato sulla procedura ASP in data 20/10/2021 è stata data 

notizia agli operatori economici del link per accedere alla seduta odierna a 

distanza. 

Inoltre, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici nel 

succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle 

operazioni di gara mediante la partecipazione alla riunione telematica 

tramite il collegamento al link ivi riportato, il Seggio di Gara dà atto che 

alla riunione telematica risultano presenti:  

- Sig.ra Maria Pia Treglia, identificato a mezzo carta d’identità, in qualità di 

delegata della Security Service S.r.l., giusta delega pervenuta in data 

20/10/2021 tramite Sistema; 

- Sig.ra Valeria Esposito, identificato a mezzo carta d’identità, in qualità di 

delegata della società Union Security S.P.A, giusta delega pervenuta in data 

20/10/2021 tramite Sistema; 
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- Sig. Raffaele Polito, identificato a mezzo di Patente di giuda, in qualità di 

delegato della Prestige s.r.l., giusta delega generale per tutte le sedute di 

gara pervenuta in data 06/10/2021 tramite Sistema. 

- Sig. Giulio Paini, identificato a mezzo carta d’identità, in qualità di 

Amministratore unico della Civin S.r.l., pervenuta via mail il 6/10/2021; 

- Sig.ra Olga Cece, identificata a mezzo carta di identità, in qualità di 

delegata della Società ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL, 

giusta delega pervenuta in data 21/10/2021 tramite Sistema. 

Il Seggio di Gara segnala che nel Verbale n. 1 del 6/10/2021 e nel Verbale 

n. 2 del 11/10/2021, il Sig. Raffaele Polito è stato erroneamente indicato 

quale delegato della Cosmopol S.p.A., in luogo della Prestige s.r.l. 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per 

le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente del Seggio di Gara, 

attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dell’avvio 

dei lavori alle ore 09:45 e rappresentando che i concorrenti potranno 

prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, come 

prescritto dal Bando di Gara. 

Il Seggio procede, dunque, in via preliminare, a sciogliere la riserva 

disposta nelle sedute precedenti in ordine ai seguenti concorrenti: 

- COSMOPOL S.P.A.; 

- CIVIN S.R.L.; 

- HERMES S.R.L.; 

- R.T.I. COSTITUENDO NOTTURNO DI MASTROMINICO 

(mandataria), UNION SECUTIRY S.P.A. (mandante); 

- ITALPOL VIGILANZA S.R.L.; 
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- METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 

S.R.L.; 

- POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.; 

- RANGERS S.R.L.; 

- SECURITY SERVICE S.R.L.; 

- R.T.I. COSTITUENDO SECURPOOL S.R.L. (mandataria), 

VIGILANZA SECUBULL S.R.L. (mandante), SECURITY 

SERVICES S.R.L. (mandante); 

In merito si riportano le determinazioni del Seggio all’esito della verifica 

della documentazione che i concorrenti hanno trasmesso all’Ufficio Gare e 

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria in 

sede di soccorso istruttorio. 

- Concorrente COSMOPOL S.P.A.  

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 08/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/99175 del 12/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/97517 del 08/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando documentazione in merito alle parti del Servizio che intende 

subappaltare.  

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente.  

- Concorrente CIVIN S.R.L. 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 08/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/99177 del 12/10/2021 alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/97518 del 08/10/2021, trasmessa in pari 
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data, allegando dichiarazione in ordine alle parti del Servizio che intende 

subappaltare. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente.  

- Concorrente HERMES S.R.L. 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 08/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/100494 del 14/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/97516 del 08/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando dichiarazione in ordine al rispetto delle norme per il diritto 

al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente. 

- Concorrente R.T.I. COSTITUENDO NOTTURNO DI 

MASTROMINICO (mandataria), UNION SECURITY S.P.A. 

(mandante). 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 12/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/100510 del 14/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/97515 del 08/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando i PASS-OE relativi a tutti i lotti per i quali partecipa, i cui 

numeri si riportano: 

- PASS-OE Lotto 4: 5051-5346-1904-5448; 

- PASS-OE Lotto 5: 5651-8870-6484-6150; 
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e fornendo chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese dalla mandataria e 

dalla mandante nei modelli all.A2, in merito al possesso del requisito di 

capacità economico-finanziaria. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente. 

- Concorrente ITALPOL VIGILANZA S.R.L. 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 13/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/102311 del 19/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/99219 del 12/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando i PASS-OE relativi a tutti i lotti per i quali partecipa, i cui 

numeri si riportano: 

- PASS-OE Lotto 2: 3365-9155-1924-8971; 

- PASS-OE Lotto 4: 2921-7323-4834-4965; 

e precisando nel DGUE quali parti del servizio intende subappaltare. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente. 

- Concorrente METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA 

PRIVATA S.R.L. 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 15/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/103603 del 21/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/99220 del 12/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando il PASS-OE relativo al lotto per il quale partecipa, il cui 

numero si riporta: PASS-OE Lotto 1: 0589-9713-5590-6240, e le 

certificazioni in base alle quali ha ridotto l’importo della garanzia 
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provvisoria. Il concorrente ha fornito altresì chiarimenti in ordine alla 

dichiarazione di cui all’allegato A4. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente. 

- Concorrente POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L. 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 14/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/102373 del 19/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/99224 del 12/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando dichiarazione in ordine alle parti del Servizio che intende 

subappaltare. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente. 

- Concorrente RANGERS S.R.L. 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 13/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/102937 del 20/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/99225 del 12/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando dichiarazione in ordine alle parti del Servizio che intende 

subappaltare. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente. 

- Concorrente SECURITY SERVICE S.R.L. 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 15/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/102946 del 20/10/2021, alla richiesta 
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dell’Ateneo avente n. PG/2021/99223 del 12/10/2021, trasmessa in pari 

data, allegando i PASS-OE relativi a tutti i lotti per i quali partecipa, i cui 

numeri si riportano: 

- PASS-OE Lotto 1: 9249-7630-0664-2423; 

- PASS-OE Lotto 2: 2666-6458-5487-9657; 

allegando altresì documentazione in ordine al rispetto degli obblighi relativi 

al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 80, comma 4 

del D. lgs. 50/2016). Il concorrente, tuttavia, nella dichiarazione trasmessa, 

non ha indicato con esattezza quali parti del servizio di Vigilanza Armata 

intende subappaltare. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto della documentazione prodotta, 

AMMETTE AL PROSIEGUO il concorrente, con RISERVA di chiarire 

con esattezza quali parti del Servizio intende subappaltare.  

- Concorrente R.T.I. COSTITUENDO SECURPOOL S.R.L. 

(mandataria), VIGILANZA SECURBULL S.R.L. (mandante), 

SECURITY SERVICES S.R.L. (mandante). 

Il concorrente ha riscontrato nei termini con PEC del 14/10/2021, acquisita 

al protocollo con il numero PG/2021/102280 del 19/10/2021, alla richiesta 

dell’Ateneo avente n. PG/2021/99222 del 12/10/2021, trasmessa in pari 

data, precisando le quote di esecuzione e le quote di partecipazione relative 

al costituendo raggruppamento temporaneo e indicando l’ambito territoriale 

di validità della Licenza Prefettizia. 

Pertanto, il Seggio di Gara, preso atto dell’integrazione documentale 

prodotta, scioglie la riserva ed AMMETTE AL PROSIEGUO il 

concorrente. 
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Successivamente il Seggio di Gara prosegue nella disamina della 

documentazione fornita dai concorrenti secondo l’ordine di visualizzazione 

del Sistema e riporta di seguito le proprie determinazioni. 

- Concorrente SICURITALIA IVRI S.P.A. – lotti 2 e 5 

Il concorrente intende partecipare ai lotti n. 2 e n. 5. 

Il concorrente ha barrato:  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa 

Media   “NO”. 

Il concorrente HA PRESENTATO la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo di cui al punto 15 del “Disciplinare di gara”. 

PASSOE: 8334-1468-2654-1396 (lotto n. 2); 1641-9721-4799-1598 (lotto 

n. 5) 

Il concorrente non autorizza il rilascio di copia dell’offerta tecnica e delle 

spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica dell’anomalia in 

quanto coperte da segreto tecnico commerciale. 

L’operatore INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente È AMMESSO AL PROSIEGUO con riserva di specificare 

nel dettaglio le parti del servizio che intende subappaltare.  

- Concorrente VIGILANZA SAN PAOLINO S.R.L. (mandataria) 

- VIGILANZA S.P. SECURITY S.R.L. (mandante) – lotti 1 e 5 

Il concorrente intende partecipare ai lotti 1 e 5. 

Il concorrente partecipa come RTI costituendo: VIGILANZA SAN 

PAOLINO S.R.L. (mandataria) – VIGILANZA S.P. SECURITY SRL 

(mandante). 

Il concorrente ha barrato:  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa 

Media   “SI” senza ulteriori specifiche. 
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Il concorrente HA PRESENTATO la documentazione richiesta a titolo 

collaborativo di cui al punto 15 del “Disciplinare di gara”. 

PASSOE: Lotto 1: 4596-5462-6676-1231; Lotto 5: 4457-4822-9574-7743 

L’operatore INTENDE SUBAPPALTARE. 

Il concorrente È AMMESSO AL PROSIEGUO con riserva di:  

- indicare le quote di esecuzione, integrando la dichiarazione di impegno a 

costituire l’ATI; 

- specificare nel dettaglio le parti del servizio che intende subappaltare; 

- indicare nel DGUE della mandante, parte III sezione D, la motivazione 

per cui non è tenuto alla disciplina della legge n. 68/1999; 

- indicare nel DGUE della mandataria, parte IV sezione B, il fatturato 

annuo ("generale") e il fatturato annuo ("specifico") per ogni esercizio 

finanziario richiesto dal Disciplinare di Gara; 

- indicare nel DGUE della mandataria, parte III sezione C, una risposta con 

riferimento alle ipotesi di “liquidazione coatta”, “concordato preventivo” e 

“ammesso con concordato con continuità aziendale”, in quanto non è stata 

barrata nessuna casella. 

Il Seggio, dopo aver approvato tutti i documenti sulla piattaforma ASP, 

conclude i propri lavori e demanda all’Ufficio Gare e Contratti per 

Forniture e Servizi in House Sopra Soglia Comunitaria l’espletamento dei 

consequenziali adempimenti. 

Il Seggio dà atto che la segretezza delle offerte tecniche ed economiche è 

garantita dal Sistema. 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per 

le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente del Seggio di gara, 
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attraverso l’area Comunicazione con i fornitori, invia apposita 

comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza della conclusione della 

seduta odierna alle ore 11:46. 

Il Seggio di Gara ha concluso le attività di competenza per la seduta odierna 

alle ore 11:49. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

dott.ssa Vincenzo Di Marco  

I COMPONENTI 

dott.ssa Giulia Ialongo  

sig. Zaccaria Sansone  

 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 

dott.ssa Serena Pierro  

 

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 

 

 

 


