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IL DIRET'rORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Premesso che:
- con Deliberazione n. 514 del 1.3.20 19 e stata disposta l'indizione di una procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l'affidamento del servizio di trasporto valori presso le Sedi CUP della A.S.L. Roma 2, per
la durata di 12 mesi, per un importo a base d'asta pan ad € 175.000,00(IVA esclusa);
- con Avviso prot. 194296 del 27.11.2018, pubblicato sul sito internet aziendale, sono
state invitate le Ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi, ad inviare la
richiesta di partecipazione;
- con note acquisite agli atti con prot. 199245, prot. 199165, prot. 199110, prot. 199335,
prot. 199053 e prot. 199228 le Ditte COSMOPOL SECURITY S.R.L., SECURPOL GROUP,
BTV Gruppo Battistolli S.P.A., UNISECUR S.R.L., ISTITUTO DI VIGTLANZA ARGO S.R.L.
e FIDELITAS S.P.A. hanno inviato la propria richiesta di partecipazione;
- con Lettere d'Tnvito prot. 44245, prot. 44234, prot. 44157, prot. 44240, prot. 44116,
prot. 44218 del 11.3.2019 le succitate Ditte sono state invitate alla procedura di che
trattasi;
- con Avviso pubblicato nella sezione "Bandi e Avvisi" ê stato prorogato il termine della
data di scadenza della presentazione offerte;
- entro le ore 12:00 del 3.4.2019, data di scadenza della presentazione offerte, hanno
presentato documentazione con le modalitã ed i termini previsti dal suddetto invito, le
Ditte ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. e BTV Gruppo Battistolli S.P.A.;
Dato atto che:
- in data 10.5.20 19 si ê riunito il Gruppo di Lavoro incaricato di esaminare le offerte
relative alla procedura di che trattasi, che ha provveduto alla sottoscrizione dei plichi
pervenuti e, dopo averne accertata l'integrita, all'apertura degli stessi ed alla verifica della
regolarita formale della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte
partecipanti;
- la documentazione presentata dalla Ditta BTV Gruppo Battistolli S.P.A. ê risultata
conforme a quanto richiesto nella Lettera d'Tnvito;
- in esito alla disamina della documentazione presentata dalla Ditta ISTITUTO DI
VIGILANZA ARGO S.R.L., rilevando che nel documento DGUE ê stato indicato il fatturato
globale e specifico con riferimento agli anni 2014-2015-2016 anziché 2015-2016-2017 ii
Gruppo di Lavoro ha deciso di chiedere alla Ditta in questione di trasmettere il fatturato
globale e specifico per l'anno 2017;
Rilevato con nota prot. 84929 del 10.5.20 19 e stato richiesto alla Ditta ISTITUTO DI
VIGILANZA ARGO S.R.L. di trasmettere la documentazione integrativa entro il 14.5.2019;
Preso atto che entro i termini previsti, con nota acquisita agli atti con prot. 86321 del
14.5.2019 la succitata Ditta ha dato riscontro alla richiesta;
Considerato che durante la riunione effettuata in data 16.7.2019, il Gruppo di Lavoro,
valutata la documentazione presentata e ritenendo la stessa valida e conforme a quanto
richiesto, ha deciso di sciogliere la riserva ed ammettere tutte le Imprese alle successive
fasi di gara;
Precisato che:
- ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i. al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dellarticolo 120, comma 2-bis, del codice del
processo amministrativo, il presente provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui allarticolo 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà pubblicato sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nei successivi due giorni dalla
data di adozione;
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- che entro ii medesimo termine di due giorni ii presente provvedimento sara notificato ai
candidati e concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata;
Dato atto, quindi, che le Ditte ammesse alle successive fasi di gara risultano essere la
Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. e la Ditta BTV Gruppo Battistolli S.P.A.;

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:

DETERMINA
- di disporre lammissione amministrativa della Ditta ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO
S.R.L. e della Ditta BTV Gruppo Battistolli S.P.A, al prosieguo alle fasi successive di gara
della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/20 16
e s.m.i., per l'affidamento del servizio di trasporto valori presso le Sedi CUP della A.S.L.
Roma 2, per la durata di 12 mesi.

La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art.32
della legge n.69/2009.

I •irettore
UOC Proce. re D'Acquisto e Contratti
SabrinaCe.;i- 1

I. Simeoni
Ammissione ed esciusione Ditte - Trasporto valori
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale Ia presente Determinazione

e

stata pubblicata (in oggettolper esteso) sul sito internet

aziendale.
indata

23 LUG1 2019

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI G11ERALI ASL ROMA 2
Dott. Robecqilio Braghini
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