
I.R.E. 

ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE – VENEZIA 

San Marco, 4301 Venezia 

Servizio Gare e contratti 

 

Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 del “Servizio di vigilanza attiva presso strutture diverse dell’I.R.E. di Venezia” – CIG 

7435632DA0, attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da MEPA-CONSIP, applicando la disciplina generale e speciale che 

regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione (Regole del sistema di E-procurement della 

P.A.) 

 

VERBALE DELLA ATTIVITA’ DI GARA E DI AMMISSIONE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 5 Verb. del 28 febbraio 2018, è stato autorizzato l’avvio del procedimento di 

gara – procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per un importo presunto di € 81.000,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso, per l’affidamento, per un triennio, del “Servizio di vigilanza presso i Centri servizi e luoghi 

monumentali dell’I.R.E.”, previo apposito avviso per manifestazione di interesse all’invito da parte 

di operatori economici del settore, iscritti al ME.PA.(per la relativa categoria servizi di vigilanza); 

 

- che l’avviso esplorativo sopraindicato è stato pubblicato, sul sito dell’Ente, in data 8 marzo 2018 e 

che entro il termine indicato, ore 12.00 del 26 marzo 2018, sono pervenute le manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura in oggetto indicata da parte delle ditte di seguito elencate: 

Italgroup S.p.A., Civis S.p.A., P.S.S. Vigilanza S.r.l., Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l. 

Axitea S.p.A., Rangers S.r.l. e e Sicuritalia S.p.A.; 

 

- che, con Decreto n. 312 SDG del 29 marzo 2018, è stata approvata la documentazione di gara: lettera 

di invito, capitolato speciale di appalto e relativi allegati, relativa alla procedura negoziata, mediante 

Rdo sul ME.PA; 

 

- che, in data 29 marzo 2018 è stata attivata sul ME.PA. la richiesta di offerta n. 1912255, avente ad 

oggetto l’acquisizione del servizio sopradescritto, alla quale sono stati invitati gli operatori 

economici, abilitati al bando SERVIZI – Servizi di Vigilanza ed accoglienza, (pubblicato sulla 

medesima piattaforma) che avevano manifestato interesse alla procedura e precisamente: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 - AXITEA SPA 00818630188 

2 – CIVIS 04060080159 

3 – ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 

CASTELLANO SRL 

02230610277 

4 – ITALGROUP SPA 02750060309 

5 – PSS VIGILANZA SRL 03967960273 

6 – RANGERS SRL 00864080247 

7 – SICURITALIA SPA 07897711003 

 

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche è stata stabilita per il giorno 

20 aprile 2018, alle ore 12:00; 

 



- che, a causa di alcuni problemi relativi al caricamento della documentazione amministrativa è stato 

consentito ai concorrenti, di caricare la documentazione richiesta, nella piattaforma ME.PA, in 

corrispondenza della documentazione così contraddistinta nella piattaforma: Eventuale 

documentazione relativa all’avvalimento e/o eventuali atti relativi a RTI o Consorzi, oppure di 

inviarla, attraverso la funzione “Comunicazione delle ditte”; 

 

Ciò premesso, in data 23 aprile 20128, alle ore 10:00, gli scriventi, presso la Sede dell’I.R.E. – Palazzo 

Contarini del Bovolo, San Marco 4301 Venezia: 

 

- Gabriella Iadicicco, funzionario del Servizio Gare e contratti, con funzioni di punto istruttore Mepa 

e verbalizzante, delegata all’apertura dal Responsabile del Procedimento e Punto ordinante Ing. 

Giovanni Stigher; 

- Sara Franzoni, responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

- Massimo Cavallin, funzionario del Servizio Manutenzione   

 presso la postazione del punto istruttore, hanno constatato che all’interno della Sezione “esame delle 

offerte” – documentazione di gara – risultano pervenute le seguenti offerte: 

      

Denominazione    Data presentazione offerte 
 

Axitea S.p.A.    19/04/2018 ore 12:32 

 

Civis Centro Italiano  Vigilanza 19/04/2018 ore 10:05 

Interna e stradale 

 

Istituto di Vigilanza privato   19/04/2018 ore 15:15 

Castellano S.r.l. 

 

P.S.S. Vigilanza S.r.l.   20/04/2017 ore 11.17 

 

Sicuritalia S.p.A.   20/04/2018 ore 11:58 

 

Si procede, pertanto, in seduta telematica, della cui apertura era stato dato avviso ai concorrenti 

tramite informazione presente nella lettera di invito, all’esame della documentazione amministrativa 

come segue; 

 

1 - CIVIS 

La documentazione presentata è conforme a quella richiesta nella lettera di invito. L’istanza di 

partecipazione e autodichiarazione sul possesso dei requisiti è firmata dalla Sig.ra Cesarina Giani, in 

qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della ditta Civis S.p.A., soggetta a 

direzione e coordinamento della società Civis Holding S.p.A.  

La ditta ha presentato, anche se non espressamente richieste, la licenza prefettizia per l’esercizio 

dell’attività di cui trattasi e le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10891. 

La documentazione amministrativa risulta regolare e si approva. Il concorrente viene ammesso alla 

fase successiva. 

 

2 - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATO CASTELLANO S.R.L. 

La documentazione presentata è conforme a quella richiesta nella lettera di invito. L’istanza di 

partecipazione e autodichiarazione sul possesso dei requisiti è firmata dal Sig. Gaetano Castellano, 

Legale rappresentante dell’Istituto di Vigilanza Privato Castellano S.r.l.  

La documentazione amministrativa risulta regolare e si approva. Il concorrente viene ammesso alla 

fase successiva. 



 

 

3 - P.S.S. VIGILANZA 

L’istanza di partecipazione e autodichiarazione sul possesso dei requisiti è firmata dal Sig. Christian 

Cretella, in qualità di Legale rappresentante della ditta P.S.S. Vigilanza S.r.l..  

Nella documentazione amministrativa non risulta presentata, firmata per accettazione, la lettera di 

invito inviata alle ditte. Al posto della lettera di invito la ditta ha prodotto il Piano triennale 2017/2019 

di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e trasparenza dell’I.R.E., come pubblicato sul sito 

dell’Ente. 

Alla ditta in questione verrà quindi richiesto, attraverso il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, di integrare la documentazione mancante. 

 

4 - SICURITALIA S.P.A. 

La documentazione presentata è conforme a quella richiesta nella lettera di invito. L’istanza di 

partecipazione e autodichiarazione sul possesso dei requisiti è firmata dal Sig. Lorenzo Minazzato, in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Sicuritalia S.p.A.  

La documentazione amministrativa risulta regolare e si approva. Il concorrente viene ammesso alla 

fase successiva. 

 

Tutte le ditte fin qui esaminate hanno caricato la documentazione amministrativa sopraesaminta nella 

piattaforma ME.PA, in corrispondenza della documentazione così contraddistinta nella piattaforma: 

“Documentazione amministrativa - Eventuale documentazione relativa all’avvalimento”. 

La ditta Axitea ha invece caricato la documentazione richiesta utilizzando la funzione 

“Comunicazione delle ditte” (per entrambe le metodologie utilizzate per il caricamento della 

documentazione amministrativa era stata data autorizzazione con comunicazione ai concorrenti, 

attraverso il portale del Me.PA.)  

 

Alle ore 11.40 esce la Sig.ra Sara Franzoni, per precedenti impegni. 

 

5 – AXITEA S.P.A. 

La documentazione richiesta viene riscontrata nelle comunicazioni inviate dalla ditta. 

La documentazione presentata è conforme a quella richiesta nella lettera di invito. L’istanza di 

partecipazione e autodichiarazione sul possesso dei requisiti è firmata dal Sig. Bavazzano Marco, in 

qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della ditta Axitea S.p.A..  

La documentazione amministrativa risulta regolare e si approva. Il concorrente viene ammesso alla 

fase successiva. 

 

Alle ore 12.36, la seduta è interrotta per problemi di collegamento internet. Successivamente si 

ripristina il collegamento. Alle ore 13.00 la Seduta viene sospesa e non si procede alla chiusura della 

verifica della documentazione amministrativa, in attesa di ricevere da parte della P.S.S. vigilanza, la 

documentazione mancante (lettera di invito, firmata per accettazione), che sarà richiesta attraverso il 

ricorso al soccorso istruttorio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

F.to Gabriella Iadicicco    

F.to Sara Franzoni          (presente fino alle ore 11.40) 

F.to Massimo Cavallin   

 

 

 

 



I.R.E. 

ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE – VENEZIA 

San Marco, 4301 Venezia 

Servizio Gare e contratti 

 

Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2. Lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 del “Servizio di vigilanza attiva presso strutture diverse dell’I.R.E. di Venezia” – CIG 

7435632DA0, attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da MEPA-CONSIP, applicando la disciplina generale e speciale che 

regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione (Regole del sistema di E-procurement della 

P.A.). 

 

 

In data 24 aprile 2018, a seguito richiesta inviata alla ditta P.S.S. Vigilanza per completamento della 

documentazione amministrativa (lettera di invito firmata per accettazione), ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) la Societa P.S.S. Vigilanza ha inviato una mail 

(ore 7.52) con la quale si invita l’Ente ad effettuare una nuova verifica sulla documentazione 

amministrativa, nella convinzione che tale lettera sia stata effettivamente unita. 

 

Pertanto in pari data i Sig.ri Gabriella Iadicicco, funzionario del Servizio Gare e contratti, con 

funzioni di punto istruttore MEPA e verbalizzante, delegata all’apertura dal Responsabile del 

Procedimento e Punto ordinante Ing. Giovanni Stigher; 

- Sara Franzoni, responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

- Massimo Cavallin, funzionario del Servizio Manutenzione   

 presso la postazione del punto istruttore, hanno verificato nuovamente la documentazione 

amministrativa della ditta P.S.S. Vigilanza, riscontrando che effettivamente la “lettera di invito” era 

stata inserita (6° posto della lista). La ditta P.S.S. Vigilanza è stata informata, con mail in pari data 

(inviata alle ore 9.52). 

 

Alle ore 10.16 del 24 aprile 2018 accedendo nuovamente al portale ME.PA. viene pertanto chiusa la 

fase dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. 

Di seguito, nella stessa seduta, si procede all’attivazione del meccanismo automatico di sorteggio 

casuale del criterio di calcolo della soglia di anomalia con estrazione del criterio di cui all’art. 92, c. 

2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016. Dal sorteggio effettuato risulta che il criterio estratto al 1° posto è 

quello previsto all’art. 97, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Alle ore 10.30 la Seduta viene chiusa e in esito a detta seduta vengono ammessi, alla successiva fase 

di valutazione dell’offerta economica all’interno della piattaforma ME.PA i seguenti operatori 

economici: 

 

1 - AXITEA SPA 

2 – CIVIS 

3 – ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 

CASTELLANO SRL 

4 – PSS VIGILANZA SRL 

5 – SICURITALIA SPA 

 

Il presente verbale verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione 

“Albo” alla voce “Gare” del sito internet dell’I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione, nei 

successivi due giorni dall’adozione e verrà comunicato, conformemente alla disposizione di cui 



all’art. 76 comma 3, del medesimo decreto, a tutti gli operatori ammessi alla fase di valutazione 

dell’offerta economica. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Venezia, 24 aprile 2018 

 

F.to Gabriella Iadicicco   

F.to Sara Franzoni    

F.to Massimo Cavallin   
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