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DETERMINAZIONE 0980-2017-97 del 18/04/2017 
 
 
Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del 

D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di 
vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Puglia dell’INPS».  
Ammissione alla successiva fase di gara all’esito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali. 
Esclusione. 

 
                Codice Identificativo di Gara (CIG): 6900638A9D 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 
2016; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con 
deliberazione consiliare n. 172 del 18.5.2005; 

VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto 
«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione 
presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione 
presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al 
Regolamento di organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, 
come modificata dalla Determinazione n. 100/2016»; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato dal 
Presidente con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016; 

VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato 
Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un 
quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 35 del 24/01/2017 con la quale è stato 
conferito alla scrivente l’incarico triennale di Direttore regionale Puglia, con 
decorrenza dal 01/02/2017; 

VISTA la determinazione n. 372 del 28.12.2016, adottata da questa Direzione 
regionale, con la quale è stato autorizzato l’espletamento della procedura aperta di 
carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta 
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all’affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale 
Puglia dell’INPS;  

PRESO ATTO che nel termine stabilito dalla lex specialis sono pervenuti n. 4 plichi di 
offerta: 

1° plico R.T.I. Cosmopol spa (mandataria) – Sicurcenter spa (mandante) pervenuta 
in data 14/02/2017 ore 09:44 prot. 1905; 
2° plico RTI Istituto di Vigilanza dell’Urbe (mandataria) e Vis (spa, istituto di vigilanza 
Metronotte srl e Istituto di Vigilanza Guardie Giurate Salentine sc a r.l. (mandanti) 
pervenuta in data 14/02/2017 ore 09:51 prot. 1907; 
3° plico First Security srl, operatore mono soggettivo, pervenuta in data 14/02/2017 
ore 10:38 prot.1915; 
4° plico ATI G4 Vigilanza spa (mandataria) e SECURPOL Puglia srl  (mandante) 
pervenuta in data 14/02/2017 ore 12:36 prot. 1937.  
 

VISTA la determinazione n. 34 del 15.02.2017, adottata da questa Direzione 
regionale, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla 
procedura in oggetto e che è stata pubblicata in conformità all’art.29 del DLgs 
50/2016 sul profilo committente della Stazione Appalatante; 

PRESO ATTO della proposta di determinazione a firma del Dirigente Area Gestione 
Risorse e del Responsabile del Procedimento; 

TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice all’esito 
della fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti 
nell’ambito delle rispettive buste A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, 
riportate nei verbali nn. 1 del 23.02.2017, 2 del 03.03.2017, 3 del 13.03.2017 e n.4 
del 03.04.2017; 

PRESO ATTO che, all’esito delle suddette valutazioni, la Commissione giudicatrice ha 
deliberato l’ammissione alle successive fasi della procedura di n. 3 operatori 
economici, in quanto hanno presentato documentazione amministrativa rispondente 
alle previsioni dettate dalla lex specialis:  

CONCORRENTI AMMESSI 

1- R.T.I. Cosmopol spa (mandataria) – Sicurcenter spa (mandante) 

2- RTI Istituto di Vigilanza dell’Urbe (mandataria) e Vis (spa, istituto di vigilanza 
Metronotte srl e Istituto di Vigilanza Guardie Giurate Salentine sc a r.l. 
(mandanti) 

3- ATI G4 Vigilanza spa (mandataria) e SECURPOL Puglia srl  (mandante) 

 

PRESO ATTO altresì che, all’esito delle suddette valutazioni, la Commissione 
giudicatrice ha deliberato la non ammissione alle successive fasi della procedura di n. 
1 operatore economico,  
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CONCORRENTI NON AMMESSI 

First Security srl, operatore mono soggettivo 

Per le seguenti  

MOTIVAZIONI 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.7 comma 4 del Disciplinare di gara, costituisce 
requisito di partecipazione il possesso della capacità tecnica e professionale da 
comprovarsi con la presentazione di un elenco dei contratti aventi ad oggetto servizi di 
vigilanza analoghi a quello oggetto della procedura de quo, eseguiti negli ultimi  tre 
anni antecedenti alla pubblicazione del Bando. Dall’elenco dovrà risultare l’avvenuta 
gestione di almeno due contratti ciascuno di importo non inferiore ad € 713.150,00.  

TENUTO CONTO che, come da verbale del 23.02.2017, nell’Allegato 3 “Dichiarazione 
sostitutiva del concorrente”,  FIRST SECURITY srl ha indicato, per comprovare il 
possesso della capacità tecnica e professionale, un solo contratto di importo almeno 
pari a € 713.150,00 (contratto stipulato con Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Bari per valore € 734.970,57); in luogo del secondo contratto richiesto dall’art.7 
comma 4, la concorrente ha allegato alla Dichiarazione sostitutiva una lettera di 
referenze bancarie rilasciata da Monte dei Paschi di Siena spa in data 13.02.2017; 

CONSIDERATO che con successiva memoria a chiarimento, (PEC 
INPS.0980.27/02/2017.0002502) First Security ha sostenuto la possibilità di valutare 
come secondo contratto, ai fini del perfezionamento del requisito della capacità 
professionale, quello stipulato con Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico di Bari valore € 1.975.953,56 periodo 01/01/2013-30/06/2014 , indicato 
nell’Allegato 3 - sezione B.2; 

TENUTO CONTO che, come dettagliato nel verbale del 03.04.2017,  il contratto sopra 
citato non può essere preso in considerazione  ai fini della comprova del possesso 
della capacità tecnica e professionale in quanto non è stato gestito da First Security srl 
ma da un altro Operatore Economico, AT Security srl,  con cui la concorrente ha 
sottoscritto un contratto di affitto di azienda. Il contratto di appalto in questione, nel 
momento in cui il contratto di affitto di azienda è diventato efficace, si era già 
concluso.   

CONSIDERATO che le referenze bancarie possono essere utilizzate solo per la 
comprova del possesso della capacità economica e finanziaria e non come alternativa 
ai fini della sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale. Al proposito, 
l’art. 7 comma 8 del Disciplinare, nonché l’art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si 
riferisce solo ai requisiti di capacità economica e finanziaria.   

PRESO ATTO di quanto sopra, First Security srl non ha il requisito speciale di 
partecipazione della capacità tecnica e professionale richiesto dall’art.7 comma 1 
lett.c) e art.7 comma 4 del Disciplinare di gara. 

Tutto ciò premesso, 
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D E T E R M I N A 

Per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riporatate, 

• di prendere atto e approvare le deliberazioni assunte dalla Commissione 
giudicatrice all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa 
prodotta dagli operatori economici concorrenti nell’ambito delle rispettive buste 
A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

• di prendere atto e, conseguentemente,  approvare: 
 l’ammissione alle successive fasi della procedura di n. 3 operatori 

economici, avendo essi presentato in gara documentazione amministrativa 
conforme alle previsioni dettate dalla lex specialis: 
 

CONCORRENTI AMMESSI 

1- R.T.I. Cosmopol spa (mandataria) – Sicurcenter spa (mandante) 

2- RTI Istituto di Vigilanza dell’Urbe (mandataria) e Vis (spa, istituto di vigilanza 
Metronotte srl e Istituto di Vigilanza Guardie Giurate Salentine sc a r.l. 
(mandanti) 

3- ATI G4 Vigilanza spa (mandataria) e SECURPOL Puglia srl  (mandante) 

 
 la non ammissione alle successive fasi della procedura di n. 1 operatore 

economico, per le motivazioni di seguito riportate: 
 

CONCORRENTI NON AMMESSI MOTIVAZIONE 

FIRST SECURITY srl, operatore mono 
soggettivo 

DIFETTO DEL REQUISITO SPECIALE DI 
PARTECIPAZIONE DELLA CAPACITA’ 
TECNICA E PROFESSIONALE richiesto 
dall’art.7 comma 1 lett.c) e art.7 comma 
4 del Disciplinare di gara. 

 

 
• di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale dell’Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art.29 DLgs 50/2016; 

• di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta 
elettronica certificata, a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta 
nell’ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 3°, del 
D.Lgs. 50/2016; 
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• di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti 
relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione regionale 
Puglia,  Team Risorse Strumentali, Via Nicolò Putignani n.108, 70122 Bari;  

• di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il 
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di 
committente; 

• di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli 
adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 
 

Bari,  18/04/2017        

 

Maria Sciarrino 

Direttore regionale 

[documento firmato in originale] 


