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Oggetto: Affidamento, ex art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i servizi di vigilanza
attiva/armata, vigilanza ispettiva senza ingresso, telesorveglianza con intervento su allarme e
gestione chiavi presso gli Uffici giudiziari del Circondario di Alessandria tramite RdO sul
ME.PA. n.2979666 - CIG 90382621C1. Provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
Il Procuratore della Repubblica
Premesso che con atto di determina prot m_DOG. 30/11/2021.0251907.U la Direzione Generale delle
Risorse Materiali e delle Tecnologie presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, ha autorizzato l’attivazione di una procedura di
acquisto per PafTìdamento dei servizi di vigilanza attiva/armata, vigilanza ispettiva senza ingresso,
telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli Uffici giudiziari del circondario
di Alessandria, ex art 36 comma 2° lett b) D. Lgs. n.50^016 e s.m.i.;
Dato altresì atto che con la medesima determina è stato autorizzato il Procuratore della Repubblica di
Alessandria alla stipulazione del relativo contratto di acquisto e alla nomina del Responsabile del
Procedimento;
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’affidamento 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;
Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 2347 del 12.05.2022 con il quale - a seguito dell’apertura
delle buste amministrative e dell’esito positivo delle procedure di soccorso istruttorio instaurate - sono
stati ammessi al seguito della procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;
Richiamato altresì il proprio provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 57-22
int. in data 11.05.2022;.
Esaminata la documentazione di gara ed in particolare il capitolato speciale d’appalto, nonché i verbali
relativi alle sedute di gara;
Visto in particolare il verbale in data 16 maggio u.s. dal quale risulta che la Commissione giudicatrice:
1. all’esito dell’apertura delle buste economiche ha accertato l’assenza della firma digitale da
parte del concorrente Metronotte Safe srl sull’offerta economica generata dal sistema MEPA,
determinando pertanto l’esclusione dello stesso dalla presente procedura di gara, considerato che le

regole di e-procurement del Mercato Elettronico della P.A. non riconoscono valore al documento
relativo all’ofFerta economica se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale;
2. ha proposto Taggiudicazione provvisoria nei confronti del costituendo R.T.I. Cosmopoi
SpA/Falchi della Notte Srl;
Visto il successivo verbale in data 17 maggio u.s., nel quale la Commissione giudicatrice, riunitasi per
un più attento riscontro in merito alle attività poste in essere nella seduta del 16 .05.2022, ha constatato
come il sistema MEPA abbia evidenziato un’anomalia sia nel punteggio dell’offerta tecnica sia in quello
dell’offerta economica del costituendo RTI Cosmopoi SpA/Falchi della Notte Srl, trasmettendo pertanto
gli atti al RUP per i successivi adempimenti;
Dato atto che con note prot. n. 2462 del 17.05.2022 e n. 2661 del 26.05.2022 questa stazione appaltante
ha richiesto al suindicato R.T.I. di fornire adeguate motivazioni a comprova della serietà, congruità,
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata e che nei termini fissati le società del costituendo
raggruppamento hanno fatto pervenire quanto richiesto;
Visto il successivo verbale in data odierna, nel quale il RUP con il supporto della Commissione
giudicatrice ha dato atto dell’esito positivo della valutazione delle giustificazioni addotte dal suindicato
RTI Cosmopoi SpA/Falchi della Notte Srl a comprova della serietà, congruità, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta presentata;
Rilevato che dalle risultanze dei sopracitati atti la classifica finale della gara è la seguente:
Concorrente
R.T.I. Cosmopoi SpA/Falchi della Notte Srl

-

Punteggio complessivo
100,0.0

Rangers S.r.l.

90,09

Allsystem SpA

86,74

Vigili dell’Ordine Srl

39,00

Vista la proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dal RUP con nota prot. n. 70-22 int. in data
odierna;
Letto ed applicato l’art 32 commi 5° e 6° del codice degli appalti;
Prende atto

dell’esclusione del concorrente Metronotte Safe Srl per le motivazioni di cui alle premesse;
Accoglie
quanto proposto dalla Commissione giudicatrice e confermato dal RUP e, per l’effetto.

Dispone
1. dì aggiudicare provvisoriamente l’appalto per l’importo totale di € 554.091,63, oltre iva ed oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad €. 6.872,75) a favore del costituendo R.T.I. Cosmopoi
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, Vìa Garibaldi n.91/C — P. IVA n.
02033240066);
2. la comunicazione del presente provvedimento - ex art 76 comma 5° lett a) e b) del codice airaggiudicatario, al concorrente escluso e a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara;
3. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questa Procura ai sensi dell’art. 29,
comma 1;
4. la trasmissione dello stesso provvedimento al Procuratore Generale per comunicazioni e per gli
adempimenti di sua competenza;
5. il presente provvedimento diverrà efficace, ex art 32 comma 7° codice appalti, solo a seguito della
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.

Alessandria, 31.05.2022

Il Procuratore sella Repubblica
^
Enrìi 0 aeri

