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Verbale in data 12 aprile 2021 

 
Verbale di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) relativa alla procedura di gara aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo 
Stabilimento Militare “Ripristini e recuperi” – Noceto (SMRRM). Importo presunto dell’appalto: €400.000,00 
(IVA esclusa). CIG: 8645656D05 
 
L’anno 2021, addì 12 (dodici) del mese di aprile, 
 

SIA NOTO CHE 
- La procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara sul sito 
istituzionale di Agenzia, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed altri giornali nazionali e 
locali;  
- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. n. 
50/2016 e smi; 
- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 
- in tale seduta la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr.72 del 9 aprile 2021, ha 
eseguito le seguenti attività: 
- verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 
- apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A”, “B” e “C”; 
- apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al para 18 del pertinente 
disciplinare di gara; 
- verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 
- ammissione alla fase successiva ovvero alla valutazione della documentazione tecnica; 
- Verbalizzazione. 
La Commissione, in particolare, constatata la regolare presentazione dei plichi, ha esaminato la 
documentazione amministrativa (Busta A) delle seguenti società partecipanti alla procedura di cui trattasi: 
- SICURITALIA s.p.a.;  
- G4 VIGILANZA s.p.a.;  
- S.S.D. s.r.l.; 
- VEDETTA 2 MONDIALPOL s.p.a.;  
La Commissione ha quindi verificato la correttezza della documentazione amministrativa, nonché la 
sussistenza di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di gara per tutti gli operatori economici. 
Per quanto precede, la Commissione ha ammesso alla fase successiva, ovvero alla “valutazione della 
documentazione tecnica” (Busta B), e all’apertura dell’offerta economica (Busta C) gli operatori economici di 
sopra indicati, che saranno convocati al successivo seggio in seduta pubblica mediante avviso pubblicato sul 
sito istituzionale di AID. 
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