
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'Acquisizione del servizio di 
vigilanza non armata per la sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - CIG 7968718A1D
Esito verifica busta virtuale documentazione amministrativa e seduta pubblica per apertura 
busta virtuale offerta economica 

In riferimento alla procedura indicata in oggetto, si comunica che, a seguito delle attività di verifica 
della conformità della documentazione amministrativa al Disciplinare di Gara e del soccorso 
istruttorio resosi necessario, sono stati ammessi alla successiva fase di gara i seguenti operatori 
economici, riportati in ordine di ricezione dell'offerta 

Operatore economico 
THESENTINELIKSERVJCE 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA 
METROSERVICES SRL 

F ANT ASTI C SECURJTY GROUP SRL * 

CONSORZIO SOR.GI. 

SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI 
LA FORTEZZA SPA 

ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE 

COSMOPOL SECURITY* 

G4 VIGILANZA 

A THENA SECURJTY SERVICES 

S.V.E. 2010 S.R.L. 

CSM GLOBAL SECURJTY SERVICE 
MEAP SRL 

GIA.MA S.R.L. 

SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. 

PSS VIGILANZA SRL 

L'operatore economico FANTASTIC SECURITY GROUP SRL è stato ammesso a seguito 
dell'esperimento della procedura di soccorso istruttorio. In particolare, sulla base della 
documentazione acquisita, risulta la sussistenza dei requisiti di fatturato globale e specifico di cui al 
punto 5.1 nn. 1 e 2 del Disciplinare. In ragione di ciò, FANTASTIC SECURITY GROUP SRL viene 
ammessa alla successiva procedura di gara. 
L'operatore economico COSMOPOL SECURJTY è stato ammesso a seguito dell'esperimento della 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, sulla base della documentazione acquisita, risulta la 
sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui al Disciplinare al punto 5.2 n. 2. 
Si comunica, inoltre, che la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica si terrà il giorno 25 
ottobre 2019 alle ore l 0:30 presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Via Sicilia, 162/c 00187 
Roma, primo piano, stanza n. l 04. 
Si precisa che l' individuazìone della soglia di anomalia avverrà con applicazione del criterio di cui 
all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come risultante dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito in Legge n. 55 del 14 Giugno 2019. 

l 



A tal riguardo si segnala che sono stati avviati dalla Consip S.p.A. gli aggiornamenti tecnici necessari 

all'adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e alle nuove modalità di calcolo. 
Pertanto, in attesa dell'allineamento del sistema: • per le negoziazioni pubblicate a far data dal 19 

aprile 2019 le Amministrazioni devono procedere autonomamente all'elaborazione della soglia di 
anomalia in linea con le suddette modifiche • per le negoziazioni pubblicate entro il 18 aprile u.s. -
rimane valido il calcolo proposto dal Sistema. 
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