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Oggetto: GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
PERL'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI  E  
GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLE STRUTTURE SANITARIE  
INDIVISIBILE AGGIUDICABILE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA EX 
ART. 95 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. 
 

Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c.1, del novellato D.Lgs 50/2016, dei 

provvedimenti adottati dalla C.G. della gara di che trattasi, nella seduta  pubblica del 19-09-2019. 

 
DITTE PROVVEDIMENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

COSMOPOL SECURITY S.R.L. Ammessa con riserva all’ulteriore corso della procedura di gara. 

Applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” ( artt 83, c.9, D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.  e 11 del Disciplinare di Gara). 

Richiesta la seguente documentazione: 

1. modello DGUE compilato in ogni sua parte mediante l’utilizzo del 

modello europeo; 

2. elenco delle principali forniture prestate per servizi di vigilanza e 

prevenzione antincendio a soggetti pubblici o privati. 

ELISICILIA S.R.L. Ammessa con riserva all’ulteriore corso della procedura di gara. 

Applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” ( artt 83, c.9, D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.  e 11 del Disciplinare di Gara). 

Richiesta la seguente documentazione: 

1. attestati di avvenuto sopralluogo (acquisiti comunque dalla 

documentazione interna della S.A.). 

EVOLVE CONSORZIO STABILE Ammessa con riserva all’ulteriore corso della procedura di gara. 

Applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” ( artt 83, c.9, D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.  e 11 del Disciplinare di Gara). 

Richiesta la seguente documentazione: 

1. modello DGUE compilato in ogni sua parte, mediante l’utilizzo del 

modello europeo, con particolare riferimento alla sezione C, punto 1, 

lettera b); 

2. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti 

professionali del personale addetto,  ex art. 4 del Capitolato tecnico 

prestazionale  (richiesta a pagina 12 del Disciplinare di gara). 

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA Ammessa con riserva all’ulteriore corso della procedura di gara. 

Applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” ( artt 83, c.9, D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.  e 11 del Disciplinare di Gara). 

Richiesta la seguente documentazione: 

1. modello DGUE compilato in ogni sua parte, mediante l’utilizzo del 

modello europeo; 

2. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti 

professionali  del personale addetto,  ex art. 4 del Capitolato tecnico 

prestazionale  (richiesta a pagina 12 del Disciplinare di gara). 

PRESTIGE SERVIZI FIDUCIARI SRL Ammessa con riserva all’ulteriore corso della procedura di gara. 

Applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” ( artt 83, c.9, D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.  e 11 del Disciplinare di Gara). 

Richiesta la seguente documentazione: 

1. modello DGUE compilato in ogni sua parte, mediante l’utilizzo del 

modello europeo; 

2. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti 

professionali  del personale addetto,  ex art. 4 del Capitolato tecnico 

prestazionale  (richiesta a pagina 12 del Disciplinare di gara); 

3. attestato di avvenuto sopralluogo nella sede di Latina, debitamente 

sottoscritto dal personale ASL. 
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SAFETY MANAGEMENT SERVICE 

S.P.A. 
Ammessa con riserva all’ulteriore corso della procedura di gara. 

Applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” ( artt 83, c.9, D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.  e 11 del Disciplinare di Gara). 

Richiesta la seguente documentazione: 

1. modello DGUE compilato in ogni sua parte, mediante l’utilizzo del 

modello europeo; 

2. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti 

professionali del personale addetto,  ex art. 4 del Capitolato tecnico 

prestazionale  (richiesta a pagina 12 del Disciplinare di gara); 

3. certificazione 14001:2015 valida al momento della presentazione 

dell’offerta o copia della richiesta di rinnovo o del verbale dell’Ente 

certificatore di emissione in corso del nuovo certificato. 

 Ove non presente la suindicata documentazione, necessaria per conseguire 

i benefici per la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria,  si 

chiede di produrre:  

a) integrazione della cauzione provvisoria di importo pari al beneficio 

non usufruibile. 

 

 

 
 

Latina, 24-09-2019 

 

 

 

Il RuP 

Dott.ssa Carmela Docimo 

 

________F.TO_________ 

 


