
 1 

 

LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA VIGILANZA ARMATA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI 

SANTA SEVERA - C.I.G 7843473EAA 

 

Verbale n. 2 

 

 

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 12:00 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, Roma, si è riunito, in seduta 

riservata, il Seggio di gara cosi come indicato dall’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 

così composto: 

 Marco Stefani  Membro/Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis     Membro 

 Rita Nobili Membro   

 

Alle ore 12:35, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta.  

Il Responsabile del procedimento e gli altri componenti del seggio di gara ricevono 2 (due) 

note di risposta scaricate dal Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” da parte dei 

seguenti concorrenti: 

 Sevitalia Sicurezza S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 8458 del 24/05/2019) 

 F.P. Vigilanza S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 8488 del 27/05/2019) 

a seguito delle richieste di chiarimento, formulate ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 

50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 07/05/2019 (prot. LAZIOcrea n 

8312 del 23/05/2019). 

Si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione dei due concorrenti in 

questione.    

Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che sia 

il concorrente Sevitalia Sicurezza S.r.l. che F.P. Vigilanza S.r.l. hanno proceduto alla 

regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide di ammettere 

entrambi i concorrenti alla fase successiva di gara. 
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Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento, acquisisce i 

PassOE aggiornati prodotti da tutti i concorrenti per la verifica di conformità sul sistema 

AVCPass attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 

 

n. Concorrenti PASSOE 

1 Securitas Metronotte S.r.l.  1645-9154-1489-8571 

2 Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l. 5344-1248-1262-8052 

3 New Master Police S.r.l. 6121-3035-0374-8044 

4 Unisecur S.r.l. 9349-2220-0956-9403 

5 Cosmopol Security S.r.l.. 9487-0817-2086-1057 

6 Sevitalia Sicurezza S.r.l. 8782-0027-2315-2235 

7 Istituto Vigilanza Securitas S.r.l. 2481-8155-4116-8893 

8 TV Services Vigilanza  -  S.r.l. 2563-9518-3087-9061 

9 F.P. Vigilanza - S.r.l. 1552-4617-7664-2491 

 

Il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla Commissione giudicatrice, 

di procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche cosi come 

previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016.  

 

Alle ore 13:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale nonché 

quello precedente ai membri della Commissione giudicatrice 

Letto e sottoscritto: 

 

Marco 

 

Stefani 

Membro Responsabile 

del Procedimento 

 

Rita 

 

Nobili 

Membro  

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

http://www.anticorruzione.it/
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