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Confronto competitivo per l'affidamento delle attività di sorveglianza fissa presso la sede di SOSE - 

Soluzioni per il sistema economico S.p.A. - CIG 875503429D 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

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

VISTO 

- il provvedimento n. 11245/2021, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento delle attività 

di sorveglianza fissa presso la sede di SOSE; 

- l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 211.243,68 

(duecentoundicimiladuecentoquarantatre/68), al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze; 

- il criterio di aggiudicazione, incentrato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il provvedimento prot. n. 0000447 del 22-06-2021, pubblicato ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, del 
citato D.Lgs. n. 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. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- i verbali della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO CHE 

 

- la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 875503429D, è stata trasmessa in data 17 maggio 2021 

tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, ai seguenti n. 6 (sei) operatori economici, 

individuati tramite l’indagine di mercato, il cui avviso (prot. n. 0000096 del 10-02-2021) è stato 

pubblicato sul sito di SOSE, su Linkedin e su Twitter in data 10 febbraio 2021:  

 

FP VIGILANZA S.R.L.; 

ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L.; 

SECURITAS METRONOTTE S.R.L. ; 

SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.; 

SICURITALIA IVRI S.P.A.; 

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. . 

 

- entro le ore 12:00 del giorno 9 giugno 2021, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute sul Portale le offerte dei seguenti n. 5 (cinque) operatori economici: 
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FP VIGILANZA S.R.L. 

SECURITAS METRONOTTE S.R.L. 

ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L. 

SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. 

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. 

 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e del successivo soccorso istruttorio, 
con provvedimento del Responsabile del Procedimento prot. n. 0000466 del 25-06-2021, 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. Sevitalia Sicurezza S.r.l.             punteggio totale 89,4763 (ottantanove/4763) su 100 

2. Securitas Metronotte S.r.l.             punteggio totale 82,3913 (ottantadue/3913) su 100 

3. FP Vigilanza S.r.l.             punteggio totale 76,8166 (settantasei/8166) su 100 

4. Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. punteggio totale 62,8838 (sessantadue/8838) su 100 

5. Istituto di Vigilanza  

Metropolitana S.r.l.                              punteggio totale 57,2059 (cinquantasette/2059) su 100 

 

- in ragione del punteggio ottenuto dal primo classificato in graduatoria, il Responsabile del 

procedimento ha provveduto ad inviare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., apposita richiesta di chiarimenti, alla quale Sevitalia Sicurezza S.r.l. ha risposto in data 6 

agosto 2021; 

- dopo aver letto i giustificativi presentati, il Responsabile del procedimento ha valutato, in 

conformità ai parametri indicati dal citato art. 97, congrua l’offerta presentata dall’operatore 
economico; 

 

PRESO ATTO 

- della proposta del Responsabile del Procedimento di aggiudicare la procedura in oggetto in favore 

di Sevitalia Sicurezza S.r.l., risultata prima in graduatoria all’esito della valutazione dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica; 

DISPONE 

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – del confronto 

competitivo per l'affidamento delle attività di sorveglianza fissa presso la sede di SOSE - Soluzioni per il 

sistema economico S.p.A. - CIG 875503429D in favore di Sevitalia Sicurezza S.r.l., con sede legale in Via 

degli Orti Flaviani n. 4, 00147 - ROMA, codice fiscale e partita IVA n. 09429841001, che ha presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 
un onere complessivo pari ad Euro 191.062,56 (centonovantunomilasessantadue/56), al netto dell’IVA e 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
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Resta inteso che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento 

di aggiudicazione diventerà efficace al termine della verifica, effettuata da SOSE, del possesso dei requisiti 

in capo all’aggiudicatario. 

Roma, 10 settembre 2021 

 

   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

             Amministratore Delegato e Direttore Generale 

             Stefano Antonio Sernia  

                     (firmato digitalmente) 
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