SOSE-I-Prot. n. 0000250 del 20-03-2019

Oggetto: Confronto concorrenziale 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 – CIG 7657822A9E Provvedimento di ammissione alle fasi successive della procedura.

La SOSE,
Premesso
che al confronto concorrenziale in oggetto, indetto con lettera di invito del 17 ottobre 2018,
hanno partecipato i seguenti operatori economici:


Securitas Metronotte Srl;



SSD Srl;



Security Line Srl;



Unisecur Srl;



Security Service Srl;



Cosmopol Security Srl.

Considerato
che nella seduta pubblica del giorno 8 novembre 2018 si è proceduto all’apertura delle Buste “A”
ed alla verifica della documentazione amministativa per ciascuno dei partecipanti;
che, nella predetta sede la scrivente società ha ravvisato di dovere attivare la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, invitando i
concorrenti SECURITAS METRONOTTE SRL, SSD SRL, COSMOPOL SECURITY SRL ad integrare la
documentazione ritenuta mancante e/o irregolare e segnatamente ha richiesto:
- a SECURITAS METRONOTTE SRL di presentare la copia della lettera d’invito, sottoscritta per
accettazione, richiesta dal paragrafo 7, “Busta A”, della lettera d’invito medesima;
- a SSD SRL di integrare la documentazione fornita con una dichiarazione integrativa, redatta - in
conformità a quanto previsto dal paragrafo 11.1 della lettera d’invito - dal legale rappresentante
della Società offerente, in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lettera f-bis
d f-ter del Codice dei contratti pubblici;
- a COSMOPOL SECURITY SRL di integrare la documentazione fornita attraverso la presentazione
di idonea documentazione atta a comprovare la variazione della denominazione sociale.
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che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati:
- a SECURITAS METRONOTTE SRL ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in
particolare ha fornito la copia della lettera d’invito, sottoscritta per accettazione, richiesta dal
paragrafo 7, “Busta A”, della lettera d’invito medesima;
- a SSD SRL ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in particolare ha fornito
la dichiarazione integrativa, redatta in conformità a quanto previsto dal paragrafo 11.1 della
lettera d’invito in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lettera f-bis d f-ter
del Codice dei contratti pubblici;
- a COSMOPOL SECURITY SRL ha inviato la documentazione richiesta dalla SOSE S.p.A. ed in
particolare ha fornito copia conforme della licenza prefettizia, corredata di apposita copia della
comunicazione della prefettura di Roma, nella quale la prefettura stesso prendeva atto della
variazione della denominazione sociale da “Flash&Capitalpol S.r.l.” a “Cosmopol Security Srl” ,
già comunicata con pec del 4 aprile 2017;
Dispone
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso
istruttorio attivato per i concorrenti sopra indicati, di ammettere al confronto in oggetto per le
fasi successive di valutazione delle offerte, i seguenti operatori economici:


Securitas Metronotte Srl;



SSD Srl;



Security Line Srl;



Unisecur Srl;



Security Service Srl;



Cosmopol Security Srl.

Roma, 20 marzo 2019

Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.
Il Responsabile del procedimento
Carlo Veturi
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