PROT. N. 1481/18/I/V

PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'AFFIDAMENTO UN APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
NOTTURNA PRESSO L'AREA IMPIANTI, SITUATA IN LOCALITÀ SCAPIGLIATO CIG: 7773608840

VERBALE DEL 4 MARZO 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di Aldo Repeti in merito alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un appalto per il
servizio di vigilanza armata notturna presso l'area impianti, situata in località Scapigliato da
eseguire con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto allegato alla Lettera di Invito.

Dato atto che:

- in data 12 Febbraio 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica dove i concorrenti Corpo Vigili
Giurati SpA e Worsp Security Group srlu sono stati ammessi alla gara, mentre il concorrente
Corpo Guardie di Citta srl è stato ammesso alla gara con riserva;
- il 14 Febbraio 2019 è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti del suddetto concorrente,
con termine per la presentazione dei chiarimenti fissato per il giorno 25 Febbraio 2019, ore 10:00;
- in data 25 Febbraio 2019, con pec pervenute alle ore 9:45 e 9:55, il concorrente Corpo Guardie di
Città srl ha trasmesso la seguente documentazione:

-

Lettera di accompagnamento in relazione alla richiesta di chiarimenti circa la
dotazione di n. 2 mezzi idonei nel DGUE e l'estensione della licenza T.U.LP.S alla
provincia di Livorno;

-

Modello DGUE aggiornato con dichiarazione sulla dotazione aziendale minima di n.
2 mezzi idonei per qualità (per esempio fuoristrada) per perlustrazioni interne aree
sconnesse;

-

Istanza di estensione autorizzazione licenza T.U.L.P.S. alla Provincia di Livorno,

inviate ai Prefetti di Livorno e di Pisa il 22 febbraio 2019;

-

Accettazione e consegna delle pec contenenti richieste di estensione della licenza
T.U.LP.S. ai prefetti di Livorno e Pisa;

-

dato atto che il concorrente Corpo Guardie di Città srl era in possesso, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, di autorizzazione
TULPS per lo svolgimento dei servizi di vigilanza nella Provincia di Lucca e Pisa, e che in
data 22/02/2019 ne ha richiesto l'estensione alle Provincia di Livorno;

-

rilevato che la lex specialis di gara richiedeva, quale requisito di di idoneità, il possesso
dell'autorizzazione T.U.L.P.S. per lo svolgimento dei servizi di vigilanza privata, senza
prescriverne espressamente il possesso per la Provincia di Livorno;

-

tenuto conto che le Linee Guida ANAC n.10 “Affidamento del servizio di vigilanza privata”
evidenziano che “nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor
partecipationis, il requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il
concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex articolo 134 del Tulps per un
determinato

territorio

provinciale

e

abbia

presentato

istanza

per

l'estensione

dell'autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l'espletamento del
servizio previsto in gara – purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima
della stipula del contratto”;

-

considerato che, come affermato nelle citate Linee Guida, “il possesso della licenza ex
articolo 134 T.U.L.P.S. costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento
dei servizi di vigilanza privata” mentre “ il conseguimento dell’estensione territoriale o ad
altre attività, ex articolo 257, comma 5 sopra citato, costituisce una condizione di
stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione.”, ritiene

di ammettere alla gara il

concorrente Corpo Guardie di Città srl.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, qualora l'effettiva estensione non sia autorizzata e determini
la mancata sottoscrizione del contratto, saranno disposte l'escussione della garanzia provvisoria,
la segnalazione all'Anac e ogni conseguenza di legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Aldo Repeti

Il documento è stato firmato digitalmente in data 06 Marzo 2019

