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Oggetto: Confronto competitivo per l'affidamento delle attività di sorveglianza fissa presso la 

sede di SOSE – CIG 875503429D - Provvedimento di ammissione alle fasi successive della 

procedura. 

 

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

 

Premesso 

 

che al confronto competitivo in oggetto, indetto con lettera di invito trasmessa il 17 maggio 2021 

tramite il Portale Acquisti di SOSE medesima, hanno partecipato i seguenti operatori economici: 

 

• 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. 

 

Considerato 

 

 

che nella seduta pubblica del giorno 14 giugno 2021 si è proceduto all’apertura delle Buste “A” e 

ad un primo controllo della documentazione amministrativa presentata da ciascuno dei 

partecipanti; 

 

che, a seguito di un successivo esame della documentazione amministrativa, la scrivente società 

ha ravvisato di dovere attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 
9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando i concorrenti Fp Vigilanza S.r.l., Securitas Metronotte S.r.l., 

Istituto di vigilanza metropolitana S.r.l. ad integrare la documentazione ritenuta mancante e/o 

irregolare, e segnatamente ha richiesto: 

 

- a FP VIGILANZA S.R.L. di presentare la dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e relativa ai dati identificativi (nome, cognome, data e luogo 

di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevista al paragrafo 7, Busta amministrativa, lettera k) della 

lettera d’invito; 

 

- a SECURITAS METRONOTTE S.R.L. di presentare la lettera d’invito e lo schema di 

contratto (Allegato 3 della lettera d’invito) recanti entrambe le firme, quella del legale 

rappresentante di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore 
economico, prevista al paragrafo 7, busta amministrativa, lettere a) e b) della lettera 

d’invito; 
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- a ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L. di presentare copia della 

autorizzazione prefettizia, in corso di validità, per Istituti di vigilanza privata, di cui agli 

articoli 134 e ss., del R.D. n. 773/1931 ed agli articoli 257 e ss., del R.D. n. 635/1940, come 

modificato dal D.P.R. n. 153/2008 ed all'ulteriore normativa vigente in materia, rilasciata 

dal Prefetto di Roma o da altre Prefetture, prevista al paragrafo 7, Busta amministrativa, 

lettera f), della lettera d’invito. 
 

che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati: 
 

- FP VIGILANZA S.R.L. ha inviato la documentazione richiesta da SOSE S.p.A. ed in 

particolare ha fornito la dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e relativa ai dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., prevista al paragrafo 7, Busta amministrativa, lettera k) della lettera 

d’invito; 

 

- SECURITAS METRONOTTE S.R.L. ha inviato la documentazione richiesta da SOSE S.p.A. 

ed in particolare ha fornito la lettera d’invito e lo schema di contratto (Allegato 3 della 

lettera d’invito) recanti entrambe le firme, quella del legale rappresentante di SOSE e 

quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore economico, prevista al 

paragrafo 7, busta amministrativa, lettere a) e b) della lettera d’invito; 
 

- ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L. ha inviato la documentazione richiesta 

da SOSE S.p.A. ed in particolare ha fornito copia della autorizzazione prefettizia, in corso 

di validità, per Istituti di vigilanza privata, di cui agli articoli 134 e ss., del R.D. n. 773/1931 

ed agli articoli 257 e ss., del R.D. n. 635/1940, come modificato dal D.P.R. n. 153/2008 ed 

all'ulteriore normativa vigente in materia, rilasciata dal Prefetto di Roma, prevista al 

paragrafo 7, Busta amministrativa, lettera f), della lettera d’invito. 
 

Dispone  

 

all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso 
istruttorio attivato per i concorrenti sopra indicati, di ammettere per le fasi successive di 

valutazione delle offerte relative al confronto in oggetto tutti gli operatori economici che hanno 

presentato offerta. 

 

Roma, 24 giugno 2021   

  Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Carlo Veturi 

  (firmato digitalmente) 
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