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Confronto concorrenziale per l’affidamento delle attività di sorveglianza fissa presso la sede di SOSE  

CIG 7657822A9E 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

VISTO 

- il provvedimento n. 10176/2018, con cui è stata autorizzata l’indizione della procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento delle attività di sorveglianza 
fissa presso la sede di SOSE S.p.a.;  

- l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 183.000,00 (Euro centottantatremila/00); 

- il criterio di aggiudicazione, incentrato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il provvedimento prot. n. 0001459 del 29-11-2018, pubblicato ai sensi dell’art. 29, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del 

citato D.lgs. 50/2016; 

- le dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- i verbali della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO CHE 

- che la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 7657822A9E, è stata trasmessa il 17 ottobre 2018, 

tramite PEC, ai seguenti cinque operatori economici, precedentemente individuati tramite 

indagine di mercato: 

 

COSMOPOL  SECURITY S.R.L. 

SECURITAS METRONOTTE S.R.L.; 

SECURITY LINE S.R.L. – SL SICUREZZA; 

SECURITY SERVICE S.R.L.; 

SSD S.R.L.; 

UNISECUR S.R.L.; 

 

- entro le ore 12:00 del 6 novembre 2018, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, 

sono pervenute le offerte dei seguenti n. 6 (sei) operatori economici: 

SECURITAS METRONOTTE S.R.L.; 

SSD S.R.L.; 

SECURITY LINE S.R.L. – SL SICUREZZA; 

UNISECUR S.R.L.; 
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SECURITY SERVICE S.R.L.; 

COSMOPOL  SECURITY S.R.L. 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e del successivo soccorso istruttorio, 

con provvedimento del Seggio di gara prot. n. 0000250 del 20-03-2019, tutti gli operatori 

economici sono stati ammessi alle fasi successive di valutazione delle offerte; 

- a seguito dell’apertura delle buste tecniche, della valutazione delle relazioni tecniche, 

dell’apertura delle buste economiche e della valutazione delle offerte economiche da parte della 

Commissione giudicatrice, la graduatoria provvisoria di gara è risultata essere la seguente: 

1. Securitas Metronotte S.r.l.              65,8956 (sessantacinque/8956)/100 

2. Security  Line S.r.l. - SL Sicurezza  65,2300 (sessantacinque/2300)/100 

3. Unisecur S.r.l.                62,2265 (sessantadue/2265)/100 

4. Cosmopol Security S.r.l.              57,1902 (cinquantasette/1902)/100 

5. S.S.D. S.r.l.                52,4000 (cinquantadue/4000)/100 

6. Security Service S.r.l.              45,9348 (quarantacinque/9348)/100 

 

PRESO ATTO  

  

- della proposta formulata dal RUP di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della 

Securitas Metronotte S.r.l., risultata prima all’esito della valutazione dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica; 

DISPONE 

di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il confronto 

concorrenziale per l’affidamento delle attività di sorveglianza fissa presso la sede di SOSE S.p.a. in favore 

Securitas Metronotte S.r.l. con sede legale in Via Aurelia, n. 788/A, 00163 – Roma (RM), codice fiscale 

02652960580 e partita IVA n. 01096291008, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con un onere complessivo pari ad Euro 172.778,76 

(centosettantaduemilasettecentosettantotto/76), al netto dell’IVA. 

Roma, 8 novembre 2019   

 

   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

           Amministratore Delegato e Direttore Generale 

     Vincenzo Atella 

             (firmato digitalmente) 
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