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COPIA INTEGRALE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 
DI GARA N°1 DEL 09/10/2020 

Ai fini della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI 
VIGILANZA ARMATA FISSA PER I PRESIDI OSPEDALIERI “G.Rummo” e 

S.Alfonso M. dè Liguori” dell’A.O. “SAN PIO” DI BENEVENTO 
 
IMPORTO DELL’APPALTO:   €. 700’800,00 (al netto d’IVA)) 
 

********************** 
 
L’anno duemilaVENTI, il giorno 09 del mese di OTTOBRE, presso la sala riunioni della UOC 
Provveditorato-Economato, sita al Piano Terzo del “Padiglione S.MARIA DELLE GRAZIE” del 
Presidio Ospedaliero “G. Rummo” dell’A.O. “SAN PIO” Via dell’Angelo, 1, Benevento, 
 

Premesso 
 
- Che con delibera del Direttore Generale n°275 del 22/05/2019 e successiva Deliberazione n°599 

del 19/11/2019, è stata indetta la gara per procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di Vi-
gilanza armata fissa per i presidi ospedalieri “G.Rummo” e S.Alfonso M. dè Liguori” dell’A.O. 
“San Pio” di Benevento per un anno più un anno”, con aggiudicazione ai sensi dell’Art.95 
comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 (Codice di Contratti Pubblici), per un importo a base di gara pari 
ad €.700'800,00 oltre IVA, approvando con i succitati atti il bando, il disciplinare di gara e tutti 
gli allegati necessari all’espletamento della procedura di gara di che trattasi da pubblicarsi sulla 
piattaforma SIAPS di cui appresso; 

- Che la procedura di selezione, è gestita interamente con sistemi telematici come previsto dall’Art. 
58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto l’attivazione e l’espletamento della predetta procedu-
ra l’A.O. si avvale della piattaforma software SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sani-
tà) presente sul sito web della SO.RE.SA S.p.A.; 

- Che la procedura di selezione è stata pubblicata sul sito web della SORESA SpA; 

- Che sulla medesima pagina web del portale SORESA, sono stati pubblicati anche i chiarimenti 
richiesti dai concorrenti, aventi prot. PI028746-19, PI025566-19, PI025314-19, PI024488-19, 
PI023388-19, PI022406-19, PI022389-19; 

- Che, il termine di invio delle offerte al Sistema SIAPS stabilito la documentazione di gara e rela-
tivo avviso telematico pubblicato alla pagina web della procedura di gara, è stato fissato alla data 
del 15/01/2020; 

- Che, con Deliberazione del D.G. n°481 del 14/07/2020 resa immediatamente esecutiva, si è prov-
veduto a nominare apposita Commissione di gara così composta: 
- Ing. Raffaele IELE (Dirig. in serv..UOC Man. e gest.Patr.)  in funzione di - Presidente 
- Dott. Pasquale Di Guida (Dirett. Dir. Medica di Presidio)           “            - Componente 
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- Dott.ssa Concetta De Nicola (Coll. Amm.vo  AA.GG.LL.)                   “             - Componente 
- Geom. Leonardo DE GENNARO (Ass. Tecnico UOC Man. e gest.Patr.)  “     - Segretario verbalizzante 

- Che, previa istituzione del Seggio di gara, sono state espletate le relative attività in data 
20/01/2020 ed in data 04/06/2020, giusto Verbali del Seggio di gara n°1 e n°2; 

- Che così come previsto dal disciplinare di gara, per l’inizio delle operazioni da parte della Com-
missione di gara appositamente nominata (da effettuarsi elettronicamente tramite la piattaforma 
software SIAPS di SORESA), il Responsabile del Procedimento ha provveduto a comunicare e 
pubblicare telematicamente a mezzo Sistema SIAPS in data 05/10/2020 l’informazione della fis-
sazione della seduta pubblica previo avviso del Presidente della Commissione di gara per il 
09/10/2020 ore 10:30, ai fini del prosieguo della procedura di gara come regolamentato nel Di-
sciplinare di gara con procedura telematica ivi prevista; tale informazione è stata resa nota anche 
attraverso il sito web aziendale, previa pubblicazione del medesimo suindicato avviso alla sezio-
ne “Bandi di gara e Contratti” in data 05/10/2020. 

 
Ciò Premesso 

 
Alle ore 10:40 l’Ing. Raffaele IELE nella veste di Presidente, alla presenza dei sopra citati compo-
nenti la Commissione giudicatrice, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

 
 

Sono presenti alle operazioni di gara, in rappresentanza delle ditte partecipanti: 
1) La Sig.ra Antonietta Montesarchio in rappresentanza del concorrente Vigilanza Secur Bull Srl. 

 
 

Il Presidente preliminarmente si richiama ai Verbali del Seggio di gara n°1 e 2 di cui in pre-
messa, dal quale si prende atto che: 
1) E’ stata esaminata e verificata la documentazione amministrativa in capo ai n°4 concorrenti partecipanti; 
2) Sono state ammesse alla fase successiva le seguenti ditte concorrenti: 

N°  CONCORRENTE 

1 S.S.D. SRL 

2 VIGILANZA SECUR BULL SRL 

3 UNION SECURITY L’INVESTIGATORE & LO SPARVIERO 

4 COSMOPOL SPA 
 

La Commissione procede quindi, così come appresso riportato, per i concorrenti ammessi a 
tale fase della gara, all’apertura telematica delle buste contenenti le offerte tecniche ed al successivo 
“download” delle stesse, prodotte e “caricate” dai concorrenti sul sistema SIAPS come regolamen-
tato dal disciplinare di gara secondo quanto previsto al punto “16. OFFERTA TECNICA” dello 
stesso: 

 
1) S.S.D. SRL: 

La Commissione provvede ad effettuare il download dalla suddetta piattaforma SIAPS i documenti 
prodotti dal concorrente. A tal uopo si allega al presente una copia dell’elenco degli stessi denominato 
“Allegato 1”. 
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2) VIGILANZA SECUR BULL SRL: 
La Commissione provvede ad effettuare il download dalla suddetta piattaforma SIAPS i documenti 
prodotti dal concorrente. A tal uopo si allega al presente una copia dell’elenco degli stessi denominato 
“Allegato 2”. 

3) UNION SECURITY L’INVESTIGATORE & LO SPARVIERO: 
La Commissione provvede ad effettuare il download dalla suddetta piattaforma SIAPS i documenti 
prodotti dal concorrente. A tal uopo si allega al presente una copia dell’elenco degli stessi denominato 
“Allegato 3”. 

4) COSMOPOL SPA: 
La Commissione provvede ad effettuare il download dalla suddetta piattaforma SIAPS i documenti 
prodotti dal concorrente. A tal uopo si allega al presente una copia dell’elenco degli stessi denominato 
“Allegato 4”. 

 
 

La Commissione di gara quindi, decide che le verifiche sulla documentazione riguardante le 
offerte tecniche prodotte dai concorrenti e la successiva valutazione in conformità a quanto regola-
mentato dal disciplinare di gara, verranno effettuate in successiva o successive sedute riservate in 
data da destinarsi. 

 
I lavori della Commissione sul sistema SIAPS sono terminati alle ore 11:55 circa e le operazioni di 
redazione del presente verbale terminano alle ore 12:15. 
 

Il presente verbale consta di n°3 (tre) pagine numerate, nonché dalla documentazione allegata 
che ne costituisce parte integrante: 

- Allegato 1 (concorrente S.S.D. SRL) 
- Allegato 2 (concorrente VIGILANZA SECUR BULL SRL) 
- Allegato 3 (concorrente UNION SECURITY L’INVESTIGATORE & LO SPARVIERO) 
- Allegato 4 (concorrente COSMOPOL SPA) 
 

 
Del ché è verbale 
 
LA  COMMISSIONE                                                    
 

- Ing. Raffaele IELE _________________________________ 

- Dott. Pasquale Di Guida _________________________________ 

- Dott.ssa Concetta De Nicola ________________________________ 

- Geom. Leonardo DE GENNARO (segretario verbalizzante) _______________ 

 

 

I Rappresentanti delle ditte concorrenti presenti alla seduta di gara: 

- La Sig.ra Antonietta Montesarchio in rappresentanza del concorrente VIGILANZA SECUR BULL SRL ___________ 


