VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RECEPTION E PORTIERATO DA
ESPLETARSI PRESSO IL CENTRO OLIMPICO FEDERALE “MATTEO PELLICONE” ED IL PALAZZETTO
DELLO SPORT “PALAPELLICONE” DI OSTIA/RM (CIG 7348770CD6)
SECONDA SESSIONE DI GARA
Il giorno cinque (5) giugno, anno duemiladiciotto (2018), alle ore 14:00, presso la sede della FIJLKAM
di Via dei Sandolini 79 – Lido di Ostia/RM, si è svolta in seduta pubblica la seconda sessione di gara
per l’affidamento dei servizi integrati di reception e portierato da espletarsi presso il Centro
Olimpico Federale “Matteo Pellicone” ed il Palazzetto dello Sport “PalaPellicone” di Ostia/RM.
Sono presenti quali componenti del Seggio di Gara:
Ing. Massimiliano Benucci, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
Avv. Giancarlo Guarino, in qualità di Componente del Seggio di Gara;
Avv. Gregorio Stanizzi, in qualità di Componente del Seggio di Gara;
Dr. Marcello Pezzillo Iacono, in qualità di Componente del Seggio di Gara;
Sig. Claudio Marchese, funzionario della FIJLKAM, in qualità di Segretario.
Sono altresì presenti, per conto delle aziende partecipanti alla procedura:
- Per la Securitas Metronotte, il Sig. Gianluca Di Mella, nato a Tivoli il 21/03/1974;
- Per la AMT Dual Service, il Sig. Alessandro Amati, nato a Roma il 04/03/1973.
Il R.U.P. acquisisce copia dei documenti personali dei delegati partecipanti.
Il R.U.P., richiamato il contenuto del verbale della precedente sessione di gara tenutasi lo scorso 30
maggio, informa i presenti di aver ricevuto un plico chiuso e sigillato da parte dell’azienda Cosmopol
Security s.r.l., alla quale pena l’esclusione dalla gara, era stato assegnato (punto 14 del Disciplinare
di Gara - Soccorso Istruttorio) il termine del 4 giugno 2018 entro le ore 15:00 per l’integrazione dei
documenti di cui ai punti 2 e 3 pag. 25 del Disciplinare di Gara contenuti nella busta “A” dell’azienda
ausiliaria Cosmopol S.p.A.
Il R.U.P. verificata l’integrità del predetto plico ricevuto, procede alla sua apertura e con il supporto
tecnico del Seggio di Gara, esamina la documentazione in esso contenuta.
I documenti presentati dall’azienda ausiliaria Cosmopol S.p.A soddisfano i requisiti sopra richiesti e
pertanto il R.U.P. ammette alla successiva fase di gara anche la ditta Cosmopol Security S.r.l.
I partecipanti presenti prendono atto di quanto sopra, senza nulla eccepire.
Espletata questa verifica preliminare ed esauriti i compiti del R.U.P., si insedia formalmente la
Commissione Giudicatrice composta da:
Avv. Giancarlo Guarino, in qualità di Presidente della Commissione;
Dr. Marcello Pezzillo Iacono, in qualità di Componente della Commissione;
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Rag. Gaetano Leone, in qualità di Componente della Commissione;
Sig. Claudio Marchese, funzionario della FIJLKAM, in qualità di Segretario.

La Commissione da inizio all’esame delle buste pervenute contrassegnate dalla lettera “B – Offerta
Tecnica” accertandone l’interezza e l’integrità dei plichi. Il Presidente procede così all’apertura
degli stessi contenenti a pena di esclusione i documenti previsti dall’art.16 del Disciplinare di Gara
e precisamente:




relazione progettuale che illustri, in modo dettagliato, lo svolgimento dei servizi;
elenco delle attrezzature ed apparecchiature a disposizione per l’esecuzione dell’appalto;
organigramma dell’azienda, completo di ruoli e livelli di inquadramento del personale e
curricula dello stesso e degli addetti/operatori.

La Commissione, accertata la regolarità della documentazione prodotta da parte delle aziende
partecipanti, ammette le stesse alla prosecuzione della gara, disponendo una o più riunioni in
seduta riservata per la valutazione dei rispettivi progetti tecnici proposti.
Alle ore 16:00 il Presidente sospende la seduta, rinviando a data da destinarsi la prossima sessione
di gara e affida al R.U.P. le buste, contenenti gli atti di gara che vengono sigillate e depositate in
cassaforte.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Giancarlo Guarino
I Componenti della Commissione Giudicatrice
Marcello Pezzillo Iacono
Gaetano Leone
Il Responsabile Unico del Procedimento
Massimiliano Benucci
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