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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 99 del 25-03-2022

 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DELLA
SEDE DELLA FEDERAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. B) DELL'ART. 1 DECRETO-
LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 (PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI
ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016) CIG 9057165101 TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) 01/07/2023-30/06/2026

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 25-03-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli



odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la precedente deliberazione n. 10/2022 concernente l’autorizzazione alla pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito internet della Federazione per il servizio di vigilanza
e portierato della sede della Federazione ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del
2016), CIG 9057165101;
PRESO ATTO che l’avviso di manifestazione di interesse (Prot. 2022/1741 del 21 gennaio u.s.):

-          è rimasto pubblicato sul sito istituzionale della Federazione per un periodo minimo di 15
giorni;

-          prevedeva come scadenza per la presentazione delle istanze di interesse il giorno 11 febbraio
2022 alle ore 12,00;

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di scadenza suddetto presentate dai
seguenti operatori economici e allegate alla presente come parte integrante:

1)     2022/2011 PRESTIGE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN FRATTAMAGGIORE (NA)
VIA SEPANO FRACTA LABOR AREA PIP 80027 C.F./P.I. 07177961211 prestigesrl.it

 

2)     2022/2023 GLOBAL SECURITY AGENCY SRL CON SEDE IN ROMA VIA GIULIO
EMANUELE RIZZO 66, 00178 C.F./P.I. 09578191000

gsavigilanza.it  

 

3)     2022/2078 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA S.R.L., CON SEDE IN
ROMA VIA DELLE ALZAVOLE, 51 00169 C.F./P.I. 11900311009

ivm.it

 

4)     2022/2174 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L. CON SEDE IN ROMA VIA
ORAZIO RAIMONDO N. 46/50 00173 CON C.F. 12748521007 P.I. 12748521007 csmglobals
ecurityservice.it

 

5)     2022/2232 UNION SECURITY SPA, CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA
(NA) VIA SAN FRANCESCO A PATRIA N. 208, 80014 CON C.F./P.I. 05518400634 unions
ecurity.80100.it

 

6)     2022/2233 SICUREZZA GLOBALE 1972 S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ROMA
CIRCONVALLAZIONE APPIA, 79 – 00179 C.F./P.I.13115671003 sicurezzaglobale1972srl.it

 

7)     2022/2234 ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITAS S.R.L., CON SEDE LEGALE IN
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VIA TORRE SANT’ANASTASIA, 61 00134 C.F./P.I. 11273501004 securitas.vigilanza.it

 

8)     2022/2307 FP VIGILANZA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA NOMENTANA, 761 –
00137 ROMA C.F./P.I. 13250871004

garefpvigilanza.it

 

9)     2022/2308 ITALPOL VIGILANZA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MONTE
CARMELO N.3 ROMA 00166 C.F./P.I. 05849251003

italpolvigilanza.it

 

10) 2022/2310 RO.MA UNIVERSAL SERVICES S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA
PORTUENSE, 712 00148 ROMA C.F./P.I. 07819201000

romauniversalservices.it

 

11) 2022/2331 SECURITAS METRONOTTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA
AURELIA, 788/A 00165 ROMA C.F. 02652960580 P.I. 01096291008

securitas.metronotte.it

 

12) 2022/2737 TEAM SECURITY ROMA S.R.L., con sede legale in LUNGOMARE DUCA
DEGLI ABRUZZI, 84 00121 ROMA 15399821006

teamsecurityroma.it

 

 

13) 2022/2881 SECURPOOL S.R.L., con sede in VIA ORTANA VECCHIA SNC – C.A.P.
05035 FRAZ. SAN LIBERATO – NARNI (TR) 05035, C.F./P.I. 01860390564

securpoolsrl.it

 

14) 2022/3015 EUROPOLICE SRL UNIPERSONALE, con sede in CATANIA, VIALE
VITTORIO VENETO 95127 N. 281, C.F./P.I 05085400876
europolice.impresecatania.it

 

15) 2022/3120 GIA.MA S.R.L., con sede legale in Via degli Olmetti, 46 00060 FORMELLO
(RM) C.F./P.I 08720161002

giama 

 

16) 2022/3280 LUONGO SECURITY S.R.L., con sede legale in VIA DI TORREVECCHIA
901 – 00168 ROMA C.F./P.I. 11481391008

            mail.luongosecurity.com
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17) 2022/3506 G4 VIGILANZA S.P.A. con sede legale in BRESCIA VIA ARTURO
COZZAGLIO N.22 25125 C.F./P.I. 03677260980
gare.g4vigilanzaspa.it
 
18) 2022/3614   TV SERVICES VIGILANZA, con sede legale in Via Quintilio Varo, n. 42 –
00012 Guidonia Montecelio (RM) C.F/P.I 13923611001
tv.vigilanza.it
 
19) 2022/3646 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, con sede legale in Via Scalabrini, 76 –
22100 Como C.F./P.I. 00780120135
ufficio.gare.mondialpol.it
 
20) 2022/3665 COSMOPOL SECURITY S.R.L., con sede legale in Via Savoia, n. 80/B 00198
ROMA C.F./P.I. 02849920588-01125371003
cosmopolsecurity.cosmopolsecurity.it
 
 
21) 2022_3900 SEVITALIA SICUREZZA S.R.L., con sede legale in Via degli Orti Flaviani, 4
– 00147 ROMA C.F./P.I. 09429841001

              sevitaliasicurezza.it
 

22) 2022_3971 MONDIALPOL SECURITY S.P.A., con sede legale in TERMINI IMERESE
(PA) ZONA INDUSTRIALE CENTRO ASI 90018 BLOCCO A C.F/P.I. 02644430825
mondialpolsecurityspa.it
 
23) 2022_3972 INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A, con sede
legale in Via Roberto Fancelli, 175 00169 ROMA C.F./P.I. 10169951000

           issvigilanza.it
 

24) 2022_4011 SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A., con sede legale in Via
BELVEDERE, 2/a 22100 COMO C.F./P.I. 03003290131

 
   sicuritalia.sgs.it

 
25) 2022_4013 DIEM S.R.L. VIA con sede legale in Via Giulio Cesare, 71 – 00192 ROMA
C.F./P.I. 13055211000
diem_srl.it

 
26) 2022_4016 BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL RANGERS SRL, con sede legale
in Via Basilio dalla Scola, 88 36100 VICENZA C.F./P.I 03897120246
gare.battistolli.it

 
27) 2022_4021 ASTER VIGILANZA S.R.L. C.F./P.I 03166710123 GUIDONIA
MONTECELIO (RM) VIA PALOMBARESE, 56 00012

 
     astervigilanzasrl.it

 
28) 2022_4035 NATIONAL SERVICES GROUP SRL con sede legale in Via Antonio Allegri,
da Correggio, 13 – 00196 ROMA C.F/P.I. 13593151007

gare-nsg.it
CONSIDERATO CHE l’avviso di manifestazione di interesse prevedeva che nel caso in cui fossero
arrivate più di n. 5 manifestazioni di interesse si sarebbe proceduto all’estrazione dei cinque operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara sul MEPA;

VISTO il verbale della seduta pubblica del 16 febbraio u.s., pubblicato sul sito istituzionale della
Federazione, sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti, concernente l’estrazione
suddetta dal quale è emersa la seguente successione dei primi 5 operatori economici su 27:

1)     2022/2737 TEAM SECURITY ROMA S.R.L., con sede legale in LUNGOMARE DUCA
DEGLI ABRUZZI, 84 00121 ROMA 15399821006
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teamsecurityroma.it

2)     2022/2881 SECURPOOL S.R.L., con sede in VIA ORTANA VECCHIA SNC – C.A.P.
05035 FRAZ. SAN LIBERATO – NARNI (TR) 05035, C.F./P.I. 01860390564

securpoolsrl.it

3)     2022/2308 ITALPOL VIGILANZA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MONTE
CARMELO N.3 ROMA 00166 C.F./P.I. 05849251003

italpolvigilanza.it

4)     2022_4021 ASTER VIGILANZA S.R.L. C.F./P.I 03166710123 GUIDONIA
MONTECELIO (RM) VIA PALOMBARESE, 56 00012
astervigilanzasrl.it
5)     2022_3972 INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A, con sede
legale in Via Roberto Fancelli, 175 00169 ROMA C.F./P.I. 10169951000

 issvigilanza.it
 

la società BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL RANGERS SRL, con sede legale in Via Basilio
dalla Scola, 88 36100 VICENZA C.F./P.I 03897120246 è stata esclusa dalle operazioni di estrazione
per il principio di rotazione negli affidamenti come comunicato con nota prot. 2022/4113;

VISTA la documentazione di gara che comprende la lettera di invito, verbale di sopralluogo, offerta
economica, capitolato tecnico prestazionale, schema di contratto, schema di offerta tecnica , elenco
personale da riassorbire e DUVRI e sulla base della quale verranno richieste le offerte tecnico-
economiche ai primi cinque operatori economici;
RITENUTO di dover individuare nelle seguenti società gli operatori economici da invitare a
presentare offerta fatto salvo e impregiudicato il diritto all’esclusione in qualunque fase della procedura
qualora si accertasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di manifestazione di
interesse per quanto concerne in particolare il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di
manifestazione stesso:

1)     2022/2737 TEAM SECURITY ROMA S.R.L., con sede legale in LUNGOMARE DUCA
DEGLI ABRUZZI, 84 00121 ROMA 15399821006

teamsecurityroma.it

2)     2022/2881 SECURPOOL S.R.L., con sede in VIA ORTANA VECCHIA SNC – C.A.P.
05035 FRAZ. SAN LIBERATO – NARNI (TR) 05035, C.F./P.I. 01860390564

securpoolsrl.it

3)     2022/2308 ITALPOL VIGILANZA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MONTE
CARMELO N.3 ROMA 00166 C.F./P.I. 05849251003

italpolvigilanza.it

4)     2022_4021 ASTER VIGILANZA S.R.L. C.F./P.I 03166710123 GUIDONIA
MONTECELIO (RM) VIA PALOMBARESE, 56 00012
astervigilanzasrl.it
5)     2022_3972 INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A, con sede
legale in Via Roberto Fancelli, 175 00169 ROMA C.F./P.I. 10169951000

 issvigilanza.it
 
PRESO ATTO CHE la dott.ssa Antonella Cappabianca, RUP della procedura di cui trattasi, ha
rilasciato dichiarazione di astensione ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016;
VISTA la precedente deliberazione n.  61/2022 con la quale è stata nominata RUP, ai sensi dell’art. 31
del d.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia Castigliego;
VERIFICATO CHE il servizio di cui trattasi è presente sul MEPA e che la Federazione procede
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
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CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e
funzionale;
CONSIDERATO che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in € 1.560,00
triennali, iva esclusa, come risultanti dal documento di valutazione dei rischi da interferenze;
RITENUTO CHE per la suddetta procedura saranno interpellati gli operatori che per quella specifica
categoria risultano iscritti nel MEPA e che hanno presentato manifestazione di interesse;
ATTESO CHE l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze della
Federazione;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

SENTITO il Tesoriere

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA

Per le ragioni menzionate in epigrafe di:
- autorizzare, ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura
negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016), CIG
9057165101, l’indizione della procedura, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei servizi di vigilanza e portierato della sede
della Federazione come dettagliati nel capitolato tecnico prestazionale allegato alla presente come parte
integrante;
- individuare nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il metodo di aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 50/2016;
- approvare lo schema di lettera di invito;
- approvare lo schema di offerta economica;
- approvare lo schema di offerta tecnica;
- approvare lo schema di verbale di sopralluogo;
- approvare il capitolato tecnico prestazionale;
- approvare lo schema di contratto;
- approvare il DUVRI
- individuare nelle seguenti società gli operatori economici da invitare a presentare offerta tecnico-
economica:

1)    2022/2737 TEAM SECURITY ROMA S.R.L., con sede legale in LUNGOMARE DUCA
DEGLI ABRUZZI, 84 00121 ROMA 15399821006

teamsecurityroma.it

2)    2022/2881 SECURPOOL S.R.L., con sede in VIA ORTANA VECCHIA SNC – C.A.P.
05035 FRAZ. SAN LIBERATO – NARNI (TR) 05035, C.F./P.I. 01860390564

securpoolsrl.it

3)    2022/2308 ITALPOL VIGILANZA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MONTE
CARMELO N.3 ROMA 00166 C.F./P.I. 05849251003

italpolvigilanza.it

4)    2022_4021 ASTER VIGILANZA S.R.L. C.F./P.I 03166710123 GUIDONIA
MONTECELIO (RM) VIA PALOMBARESE, 56 00012
astervigilanzasrl.it
5)    2022_3972 INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A, con sede
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legale in Via Roberto Fancelli, 175 00169 ROMA C.F./P.I. 10169951000
 issvigilanza.it
 

-        confermare l’esclusione dalla procedura della società BATTISTOLLI SERVIZI
INTEGRATI SRL RANGERS SRL, con sede legale in Via Basilio dalla Scola, 88 36100
VICENZA C.F./P.I 03897120246 in ossequio al principio di rotazione negli affidamenti come
previsto nell’avviso di manifestazione di interesse;

Per la presentazione dell’offerta dovrà essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni naturali e
consecutivi dalla data di pubblicazione sul MEPA.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: 9057165101.

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.
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