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Procura della Repubblica di Alessandria

Procedura telematica negoziata sul MEPA tramite RDO n. 2979666 del 16.03.2022 ex art.36 comma 2 lett. 
b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva 
senza ingresso, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi per gli Uffici Giudiziari del 
Circondario di Alessandria- CIG 90382621C1

Vista la determina ministeriale prot.. m_DOG. 30/11/2021.0251907.U, che ha autorizzato l’attivazione di 
una procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva senza ingresso, telesorveglianza con 
intervento su allarme e gestione chiavi per gli Uffici Giudiziari del Circondario di Alessandria - incaricando 
il Procuratore della Repubblica di Alessandria alla nomina del Responsabile del Procedimento e alla 
successiva stipula del contratto di acquisto;

Visto il provvedimento in data 16.03.2022 prot. n.30 int., con il quale è stata designata quale Responsabile 
del procedimento per l’affidamento dei servizi menzionati il Funzionario giudiziario Dott.ssa Simona Bolla;

Premesso che nella medesima data del 16 marzo u.s., è stata pubblicata sul MEPA la RDO n.2979666 per 
l’afTidamento dei servizi in oggetto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con 
termine ultimo per la presentazione delle offerte in data 6.04.2022 alle ore 12;

Premesso che nella gara in oggetto sono state presentate n. 5 (cinque) offerte dai seguenti operatori 
economici:

1.
2.

3.
4.
5.

Vigili dell’Ordine S.r.I., con sede in Savona, Via Saredo n. 102/R —P. IVA n. 01066360106; 
Costituendo R.T.I. COSMOPOL S.p.A. (con sede in Avellino, Contrada Santorelli, Zona Industriale 
Pianodardine - P. IVA n. 01764680649) / Falchi della notte S.rl. (con sede in Novi Ligure, Via 
Garibaldi n.9 l/C - P. rVA n. 02033240066) ;
Allsystem S.p.A., con sede in Verrone (Biella), Strada Trossi n.38 —P. IVA n. 01579830025;
Rangers S.r.I., con sede in Vicenza, Via Luca della Robbia n. 25 - P. IVA n. 00864080247; 
Metronotte Safe S.r.I., con sede in Pavia, Viale Bramante n.l 45/147 -P. IVA n. 00356270199.

Richiamate le modalità di svolgimento della gara previste aH’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Dato atto che in data 12 aprile u.s. si è proceduto aU’apertura della documentazione amministrativa prodotta 
dalle suddette imprese, come riportato nel verbale n.l nella medesima data, agli atti dell’ufficio;

Dato atto che, sulla base delle risultanze della suddetta seduta di gara, il RUP ha ritenuto di procedere 
all’attivazione della procedura del soccorso istruttorio ai sensi deH’art.83, comma 9 del menzionato D. Lgs. 
n.50/2016 per gli operatori indicati ai punti 1., 2., 3 e 5;

Preso atto che nei termini previsti, le predette società hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta, 
esaminata in data odierna, di cui al verbale n.2, nella medesima data, agli atti dell’ufficio;



Vista la nota del RUP in data odierna, con la quale si propone - all’esito delle valutazioni e degli 
approfondimenti effettuati nella suindicata seduta in data odierna - l’approvazione della documentazione 
amministrativa e l’ammissione al prosieguo della gara per tutti gli operatori economici offerenti, per le 
motivazioni enunciate nel sopracitato verbale n.2;

SI DISPONE

1.
2.

3.
4.
5.

Di ammettere al seguito della procedura di cui all’oggetto le seguenti imprese:

Vigili dell’Ordine S.r.l., con sede in Savona, Via Saredo n. 102/R- P. IVA n. 01066360106; 
Costituendo R.T.I. COSMOPOL S.p.A. (con sede in Avellino, Contrada Santorelli, Zona Industriale 
Pianodardine — P. IVA n. 01764680649) / Falchi della notte S.rl. (con sede in Novi Ligure, Via 
Garibaldi n.91/C - P. IVA n. 02033240066) ;
Allsystem S.p.A., con sede in Verrone (Biella), Strada Trossi n.38 - P. IVA n. 01579830025; 
Rangers S.r.l., con sede in Vicenza, Via Luca della Robbia n. 25 - P. IVA n. 00864080247; 
Metronotte Safe S.r.l., con sede in Pavia, Viale Bramante n.145/147 - P. IVA n. 00356270199.

Di provvedere in data odierna, ai sensi dell’art.29, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla 
pubblicazione sul sito internet de! committente del presente provvedimento;

Di comunicare a mezzo PEC a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta il presente 
provvedimento;

Di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.120 del D. Lgs. 104/2010, decorrono i termini di legge per proporre ricorso innanzi al TAR 
competente per territorio.

Alessandria, 12.05.2022
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