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Verbale in data 21 novembre 2022 
 

Verbale di apertura relativo alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di vigilanza armata per 
sorveglianza alle infrastrutture dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG) e 
del Dipendente Deposito Munizioni R.14 – Periodo Gennaio 2023 – Dicembre 2024 con possibilità di proroga per 
sei mesi, mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs 50/2016, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica. Valore stimato Euro 1.503.120,00 
(al netto dell’Iva). CIG 94233992DC. 
 

SIA NOTO CHE 
 
- con Determina a Contrarre n. 111/2022 del 14/09/2022 il Direttore Generale di AID ha autorizzato l’esperimento 

di una gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di cui all’oggetto in modalità telematica; 
- l’apposito bando di gara europeo per la procedura di gara del servizio di vigilanza armata per sorveglianza alle 

infrastrutture dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG) e del Dipendente 
Deposito Munizioni R.14 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (in data 13.10.2022), 
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (in data 17.10.2022) ed su altri giornali nazionali e locali (in data 
25.10.2022); 

- che l’apertura della busta amministrativa in modalità telematica prevista per il giorno 15/11/2022 è stata 
posticipata al giorno 21/11/2022 alle ore 11.00, per problemi tecnici dovuti al portale telematico ASP; 

 
LA COMMISSIONE 

 
nominata con Atto dispositivo di AID nr. 112 del 03 novembre 2022, dichiara aperto il seggio di gara procedendo 
alla verifica/regolarità della documentazione amministrativa inviata mediante il portale ASP. 
La stessa ha riscontrato:  
- che hanno presentato offerta le seguenti società: 

 COSMOPOL S.P.A.; 

 F.P. VIGILANZA S.r.l.;  

 SICUREZZA GLOBALE 1972 S.r.l.; 

 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.; 
- che non vi fossero situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m) del D.Lgs. 50/2016; 
- che le società sopraindicate non partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, 

lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016, ma in forma individuale;  
- al fine dell’ammissione alla gara, il possesso dei requisiti generali dei concorrenti  sulla base delle dichiarazioni 

da essa prodotta e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  
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- che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;  
- che le sottonotate aziende sono risultate carenti della seguente documentazione:  

 la società COSMOPOL S.P.A., non ha inoltrato il Capitolato Tecnico controfirmato digitalmente per 
accettazione; 

 la società F.P. VIGILANZA S.r.l., pur avendo inserito il file comprovante il pagamento dell'imposta di 
bollo, lo stesso non è apribile/scaricabile dal portale ASP; 

 
PERTANTO 

 
alla luce di quanto sopraindicato, la Commissione richiede al Responsabile Unico del Procedimento l’attivazione del 
soccorso istruttorio, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, entro e non oltre il 23.11.2022, affinché 
le stesse possano superare le irregolarità riscontrate e suindicate nella documentazione amministrativa.  
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