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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE CHIAVI IN 

MANO DELL’ACCREDITAMENTO E DEL CONTROLLO ACCESSI DI PERSONALE E MEZZI NELL’AREA 

MIND PER CONTO DI AREXPO S.P.A. – PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DI N. 2 

CONCORRENTI ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA DI APERTURA DELLE BUSTE “B” E DI DISAMINA 

DELLE OFFERTE TECNICHE  

CIG 7718789230 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 PREMESSO CHE 

 

a) in data 5 dicembre 2018 Arexpo S.p.A. (di seguito “Arexpo” o la “Stazione Appaltante”) 

ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione chiavi 

in mano dell’accreditamento e del controllo accessi di personale e mezzi nell’area Mind 

per conto di Arexpo S.p.A., per un importo di Euro 863.760,00, oltre IVA, comprensivo 

dell’opzione di rinnovo di 12 mesi; 

b) in data 24 gennaio 2019 il RUP, Dott. Alessandro Tammaccaro, con il supporto della 

Funzione Contratti e Procurement, ha aperto la prima seduta pubblica finalizzata all’esame 

della busta “A” contenente la documentazione amministrativa, presentata dai 

concorrenti: After S.r.l. e  RTI Sicuritalia Group Service S.c.p.a. (mandataria) - Sicuritalia S.p.A. 

(mandante) con consorziata esecutrice indicata dalla mandataria Sicuritalia Servizi 

Fiduciari Soc. Coop., svolgendo, nel corso della successiva seduta riservata, le verifiche 

previste dalla lex specialis di gara; 

c) in seduta riservata, il RUP, nel valutare la documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti di cui alla precedente lettera b), con il supporto della Funzione Contratti e 

Procurement, ha riscontrato alcune irregolarità nella documentazione del concorrente RTI 
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Sicuritalia Group Service S.c.p.a. (mandataria) - Sicuritalia S.p.A. (mandante) ed ha avviato 

la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) nelle more, in data 29 gennaio 2019, decorso il termine di presentazione delle offerte 

previsto per il 24 gennaio 2019, con provvedimento dell’Amministratore Delegato è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice; 

e) in esito alla procedura di soccorso istruttorio, in data 31 gennaio 2019, il concorrente RTI 

Sicuritalia Group Service S.c.p.a. (mandataria) – Sicuritalia S.p.A. (mandante) ha 

regolarmente presentato le integrazioni richieste, così sanando le carenze riscontrate dal 

RUP. 

PRESO ATTO 

- della nota del RUP del 4 febbraio 2019 che propone l’ammissione dei n. 2 concorrenti di 

cui alla precedente lettera b); 

- delle attività di disamina della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 

e risultante dai verbali delle sedute di gara trasmessi con la predetta nota del RUP; 

- delle risultanze di cui ai documenti dei precedenti punti, che, anche se non materialmente 

allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le cui valutazioni e 

motivazioni devono intendersi qui richiamate per relationem. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

CON IL PRESENTE ATTO 

1. prende atto e approva le risultanze della valutazione svolta dal RUP circa la regolarità e 

completezza della documentazione amministrativa presentata, anche in esito al 

procedimento di soccorso istruttorio espletato; 

2. dispone, per l’effetto, ferma ogni verifica e comprova di quanto attestato nella 

documentazione amministrativa che sarà svolta nelle successive fasi della procedura, 
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l’ammissione alla successiva fase di gara, concernente l’apertura delle buste “B”, e alla 

valutazione delle offerte tecniche ivi contenute, i seguenti concorrenti:  

- AFTER S.R.L. 

- RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a. (mandataria) – SICURITALIA S.p.A. (mandante), 

con consorziata esecutrice indicata dalla mandataria, Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. 

Coop.; 

3. trasmette al RUP il presente provvedimento per il prosieguo delle operazioni di gara, 

nonché per le comunicazioni e pubblicazioni di legge. 

 

4 febbraio 2019  

 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Avv. Giuseppe Bonomi 

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 


