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Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di 
Roma”. - CIG 72801444E1. 

 Ammissione, all’esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 29 del D. 
Lgs. n. 50/2016, alla successiva fase di valutazione delle offerte. 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;  

- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

- la Legge 11 gennaio 2018 n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e 
aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale 
italiana”; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;  

- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;  

- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018; 

- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 6 marzo 2018 con deliberazione n. 30/2018;  

- il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018 ed 
il bilancio triennale 2018-2020; 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 99/2018 del 16 maggio 2018 di nomina 
della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; 

VISTA la deliberazione n. 206/2017 del 9 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell’ASI, 
recante “Approvazione dell’iniziativa per l’avvio di una procedura aperta per “Affidamento del servizio di 
Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di Roma; 

VISTO il decreto direttoriale n. 49/2018 del 30 gennaio 2018 recante “Determina a contrarre: 
approvazione di procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 volta all’affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di Roma”; 

VISTA la relazione a firma del Responsabile dell’Unità UIS n. CI-UIS-2018-0261 del 3 settembre 2018 
che illustra le finalità del presente provvedimento e dalla quale, in particolare, si evince quanto segue: 

 in attuazione del sopra citato decreto direttoriale n. 49/2018 è stato emesso il relativo bando di 
gara il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 9 
febbraio 2018, nonché sul sito istituzionale dell’ASI; 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 15 marzo 
2018; 
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 con decreto direttoriale n. 178/2018 del 26 marzo 2018 è stata nominata la commissione 
incaricata di provvedere all’individuazione della società cui affidare il servizio di Vigilanza 
Armata e Reception presso la sede ASI di Roma; 

 in data 14 maggio 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica concernente la gara in oggetto con 
la quale, in attuazione di quanto disposto dal disciplinare di gara all’art. 19, il RUP ha 
proceduto, alla presenza della Commissione giudicatrice e dei rappresentanti delle società 
offerenti, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una 
volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

 dal relativo verbale redatto in pari data risulta che, alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, sono pervenute le candidature delle seguenti imprese: 

n° Denominazione concorrente 

1 Securitas Metronotte Srl. 

2 Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl. 

3 Unisecur Srl 

4 Istituto di Vigilanza Argo Srl. 

5 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
International Security Service Vigilanza S.p.A.  (Mandataria) 
Mondialpol Security S.p.A. (Mandante) 

6 Cosmopol Security S.r.l. 

7 Città di Roma Metronotte Soc. Coop. 

8 Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. 

9 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
Italpol Vigilanza S.r.l. (Mandataria) 
Sicuritalia S.p.A. (Mandante) 
Sicuritalia Group Service S.C.p.A. (Mandante) 

10 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
Axitea S.p.A. (Mandataria) 
National Services S.r.l. (Mandante) 

11 Security Service S.r.l. 

 con verbale CI-UIS-2018-0227 del 18 luglio 2018, il RUP ha riepilogato gli esiti delle operazioni 
di verifica dalla conformità della documentazione amministrativa presentata dai candidati al 
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fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e 
tecnico professionale; 

 dal suddetto verbale si rileva che, a seguito dell’esame della documentazione presentata dalle 
Società concorrenti, non sono state riscontrate carenze documentali in relazione alle istanze 
delle seguenti Società: 

• Istituto Di Vigilanza Privata Della Provincia Di Viterbo Srl; 
• International Security Service Vigilanza SpA (Mandataria di R.T.I); 
• Città di Roma Metronotte Soc. Coop.; 
•  Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA; 
•  Sicuritalia Group Service SCpA (mandante di R.T.I.); 
•  National Services Srl (Mandante di R.T.I.); 
• Security Service Srl; 

  di contro, al fine di superare alcune carenze documentali riscontrate e rilevatesi sanabili, si è 
provveduto ad attivare la procedura del soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del 
D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla posizione delle seguenti imprese: 

• Securitas Metronotte Srl; 
• Unisecur Srl; 
• Istituto Di Vigilanza Argo Srl; 
• RTI 

 Mondialpol Security SpA (Mandante); 
• Cosmopol Security Srl; 
• RTI 

 Italpol Vigilanza Srl (Mandataria); 
 Sicuritalia SpA (Mandante); 
 Sicuritalia Servizi Fiduciari SC (Consociata della Sicuritalia Group Service SCpA 

Mandante); 
• RTI 

 Axitea SpA (Mandataria); 

  a fronte delle istruttorie attivate, sono pervenuti entro il termine perentorio fissato al 6 giugno 
2018 i riscontri delle seguenti società: 
 Mondialpol Security SpA Prot. ASI n. 7792 del 18/07/2018; 
 Securitas Metronotte Srl Prot. ASI n. 7794 del 18/07/2018; 
 Axitea SpA Prot. ASI n. 7804 del 18/07/2018; 
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 Cosmopol Security Srl Prot. ASI n. 7841 del 19/07/2018 e n. 8540 del 
6/8/2018; 

 Unisecur Srl Prot. ASI n. 8077 del 25/07/2018; 
 Istituto di Vigilanza Argo Srl Prot. ASI n. 8361 del 01/08/2018; 
 Italpol Vigilanza Srl/Sicuritalia SpA/ 
 Sicuritalia Group Service SCpA Prot. ASI n. 8487 del 03/08/2018; 

  con verbale n. CI-UIS-2018-0253 del 7 agosto 2018, il RUP, prese in carico le note di riscontro 
sopra riportate, ha rilevato la completezza della documentazione amministrativa anche in capo 
alle suddette società; 

 il RUP, pertanto, completata la fase di verifica e valutazione della documentazione 
amministrativa, ha dichiarato l’ammissione alla fase successiva di gara di tutti gli operatori 
economici partecipanti alla gara stessa e, quindi, delle società: 
 Securitas Metronotte Srl; 
 Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl; 
 Unisecur Srl; 
 Istituto di Vigilanza Argo Srl; 
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

International Security Service Vigilanza SpA (Mandataria); 
Mondialpol Security SpA (Mandante); 

 Cosmopol Security Srl; 
 Città di Roma Metronotte Soc. Coop.; 
 Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA.; 
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Italpol Vigilanza Srl (Mandataria); 
Sicuritalia SpA (Mandante); 
Sicuritalia Group Service SCpA (Mandante); 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
Axitea SpA (Mandataria); 
National Services S.r.l. (Mandante); 
Security Service S.r.l.; 

PRESO ATTO, quindi, che, nell’ambito della procedura in oggetto concernente l’affidamento del 
contratto di Concessione del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di Roma, 
sussistono le condizioni per ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte le seguenti 
imprese: 
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 Securitas Metronotte Srl; 
 Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl; 
 Unisecur Srl; 
 Istituto di Vigilanza Argo Srl; 
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

International Security Service Vigilanza SpA (Mandataria); 
Mondialpol Security SpA (Mandante); 

 Cosmopol Security Srl; 
 Città di Roma Metronotte Soc. Coop.; 
 Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA.; 
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

Italpol Vigilanza Srl (Mandataria); 
Sicuritalia SpA (Mandante); 
Sicuritalia Group Service SCpA (Mandante); 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
Axitea SpA (Mandataria); 
National Services S.r.l. (Mandante); 

 Security Service S.r.l.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del citato D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione 
è tenuta a pubblicare, entro due giorni dall’adozione, i provvedimenti di ammissione ed esclusione 
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

RITENUTO di dover provvedere, 

DECRETA 

1) di approvare l’esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
soggetti proponenti offerta nell’ambito della procedura in oggetto concernente l’affidamento del 
servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di Roma; 

2) di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte le seguenti imprese: 

 Securitas Metronotte Srl; 

 Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl; 

 Unisecur Srl; 
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 Istituto di Vigilanza Argo Srl; 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
 International Security Service Vigilanza SpA (Mandataria); 
 Mondialpol Security SpA (Mandante); 

 Cosmopol Security Srl; 

 Città di Roma Metronotte Soc. Coop.; 

 Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA.; 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
 Italpol Vigilanza Srl (Mandataria); 
 Sicuritalia SpA (Mandante); 
 Sicuritalia Group Service SCpA (Mandante); 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
 Axitea SpA (Mandataria); 
 National Services S.r.l. (Mandante); 

 Security Service S.r.l.; 

3) il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 
sul profilo ASI, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Anna Sirica 
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