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Verbale in data 23 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 verbale del giorno 21 novembre 2022 la commissione, determinava il soccorso istruttorio nei confronti delle 
società di seguito riportate, relativamente a:  
 

 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; 
 

 
TENUTO CONTO 

 
 

che, con lettera n. M_D AF47957 REG2022 0011262 del 21/11/2022 (COSMOPOL S.P.A) e lettera n. M_D 
AF47957 REG2022 0011263 del 21/11/2022 (F.P. VIGILANZA S.r.l.) il Responsabile Unico del Procedimento ha 
attivato soccorso istruttorio nei confronti delle sovra citate società richiedendo la documentazione mancante;  
 

LA COMMISSIONE 
 
 

- verificata la documentazione pervenuta in sede di soccorso istruttorio e dunque il superamento delle irregolarità 
precedentemente riscontrate; 

- verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, quali idoneità professionale, economico-finanziari e 
tecnico-professionali indicati nel disciplinare di gara; 
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AMMETTE 
 

alla successiva fase di apertura e valutazione dell’offerta tecnica i seguenti Operatori Economici: 
 

 COSMOPOL S.P.A.; 

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

 SICUREZZA GLOBALE 1972 S.r.l.; 

 VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.. 
 
 
 
 

A norma dell’art. 76, comma 2 bis la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a dare avviso ai 
candidati e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 
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