Deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 108/19 del 25 ottobre 2019
...(omissis)...

-

vista la precedente deliberazione n. 85/18 del 26 ottobre 2018 con la quale il CdA ha
adottato il “Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario pari o superiore a 40.000 euro”;

-

preso atto della necessità di avviare una procedura di selezione per l’affidamento dei
servizi di vigilanza della Sede dell’Ente;
...(omissis)...

-

visti gli operatori economici iscritti alla data odierna nella categoria “Servizi di vigilanza”
dell’Albo fornitori dell’Ente e contestualmente all’Elenco Istituti di Vigilanza autorizzati
a Roma e Provincia della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma (aggiornato
al 15 luglio 2019):
1. COSMOPOL SECURITY S.R.L. PARTITA IVA 01125371003;
2. GRUPPO SECUR S.R.L. PARTITA IVA 10729511005;
3. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. PARTITA
10169951000;
4. ISTITUTO VIGILANZA SECURITAS S.R.L. PARTITA IVA 11273501004;
5. ITALPOL VIGILANZA S.R.L. PARTITA IVA 05849251003;
6. SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. PARTITA IVA 09429841001;

-

IVA

tenuto conto che i medesimi operatori economici risultano anche iscritti al M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando “SERVIZI”, categoria
“SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA”;

all’unanimità

...(omissis)...

delibera
a) di esperire una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
formulando una RdO tramite il sistema elettronico M.E.P.A., per l’affidamento del
servizio di vigilanza della Sede dell’ENPAP, per un importo complessivo a base di gara,
riferito a un contratto quadriennale, eventualmente rinnovabile, su richiesta dell’Ente,
per pari periodo e alle medesime condizioni, di € 200.000,00 (euro duecentomila/00)
oltre IVA, con facoltà di recesso gratuito e senza oneri per l’Ente, dando un preavviso di
60 giorni;
b) di formulare la RdO tramite M.E.P.A. ai seguenti operatori economici:
1. COSMOPOL SECURITY S.R.L. PARTITA IVA 01125371003;
2. GRUPPO SECUR S.R.L. PARTITA IVA 10729511005;
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3. INTERNATIONAL
SECURITY
SERVICE
VIGILANZA
S.P.A. PARTITA
10169951000;
4. ISTITUTO VIGILANZA SECURITAS S.R.L. PARTITA IVA 11273501004;
5. ITALPOL VIGILANZA S.R.L. PARTITA IVA 05849251003;
6. SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. PARTITA IVA 09429841001;

IVA

c) di nominare quale RUP della procedura di selezione il Responsabile della Funzione
Acquisti e Servizi Interni dell’Ente;
d) di pubblicare la documentazione di gara, allegata alla presente deliberazione, e di cui è
parte integrante e sostanziale, sul sito internet dell’Ente nella sezione “GARE”;
e) di dare mandato al Presidente, una volta scaduto il termine per la presentazione delle
offerte tramite il sistema elettronico del M.E.P.A., di provvedere alla nomina di
un’apposita Commissione per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopra richiamato D.lgs. n.
50/2016 e, terminata la procedura di selezione, di aggiudicare definitivamente il servizio
e sottoscrivere il relativo contratto per l’affidamento dei servizi di vigilanza della Sede
dell’ENPAP.
il Segretario
dott. Stefano Cruciani

il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli
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Allegati alla Deliberazione n. 108/19 del Consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2019

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLA SEDE DELL’ENPAP

DOCUMENTAZIONE:
(a)

Lettera di Invito

(b)

Capitolato Tecnico

(c)

Bozza Contratto
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