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 DIPARTIMENTO RISORSE  
Servizio Gare e Contratti 

Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L’Aquila  
 

 
 
L’Aquila, 01/02/2022 
 
 

Spett.li: 
 

 SEKURECO SRL   
 PEC sekurecosrl@pec.it 

 
HENDAL SECURITY MANAGEMENT S.R.L. 

       PEC: hendal-securitymanagement@legalmail.it   
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI 

SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON 

GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.), PRESSO LE SEDI DELLA 

GIUNTA REGIONALE D’ ABRUZZO DI L’AQUILA IN VIA SALARIA 

ANTICA EST, 27 E VIA LEONARDO DA VINCI ,6 - CIG 8942608991. 

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art.76, c.5, lett. b) 

 

Premesso che: 

- con Determinazione dirigenziale n. DPB004/206 del 14/10/2021 è stato autorizzato 
l’espletamento, sulla piattaforma telematica in dotazione al Servizio Gare e Contratti 
raggiungibile attraverso il link https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com  , della gara 
aperta per l’affidamento del  servizio di vigilanza armata fissa da espletarsi con 
guardie particolari giurate (G.P.G.) presso le sedi della Giunta Regionale D’ Abruzzo 
di L’Aquila in via Salaria Antica Est, 27 e via Leonardo Da Vinci ,6 in un lotto unico, 
per un periodo di 6 mesi oltre l’eventuale ripetizione degli stessi servizi per ulteriori 
sei mesi e sono stati approvati gli atti di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sul profilo di committente della 
Giunta Regionale d’Abruzzo in data 19/10/2021, sulla G.U.R.I. in data 22/10/2021, sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25/10/2021 e su nr.4 
quotidiani nelle date del 30/10/2021, del 02/11/2021 e 03/11/2021;   

- come previsto nel bando di gara il termine di presentazione delle offerte da 
trasmettere in modalità telematica è scaduto il giorno 08/11/2021 alle ore 13:00;  

- entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute sulla piattaforma telematica 
Traspare in dotazione al Servizio Gare e Contratti nr. 7 offerte; 

-  il seggio di gara, nominato con nota prot. n. RA/ 0499780/21 _DPB004 
dell’11/11/2021, deputato al controllo della integrità della documentazione 
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amministrativa contenuta nella busta virtuale “A”, della sua completezza e correttezza 
formale, nonché al controllo della documentazione integrativa eventualmente 
richiesta in sede di soccorso istruttorio, ha svolto le seguenti attività:  

 apertura ed esame, in seduta pubblica, della busta “A” virtuale contenente la 
documentazione amministrativa prodotta dai 7 concorrenti alla gara, giusto 
verbale nr.1 in data 11/11/2021, all’uopo redatto; 

 apertura ed esame, in seduta pubblica, della documentazione prodotta, a 
seguito di attivazione del soccorso istruttorio, dai 7 concorrenti alla gara, 
giusto verbale nr.2 in data 26/11/2021, all’uopo redatto, recante: 

o la definitiva ammissione alle successive fasi di gara delle società 
SEKURECO SRL, HENDAL SECURITY MANAGEMENT SRL, 
VIGILANTES GROUP SRL; 

o l’ammissione con riserva di valutazione delle situazioni potenzialmente 
rilevanti ai fini della sussistenza di un eventuale illecito professionale ai 
sensi dell'art.80, c.5, lett. c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. delle società SICURITALIA IVRI S.p.A., COSMOPOL 
SECURITY S.R.L. e INTERNATIONAL SECURITY SERVICE SpA; 

o l’esclusione del concorrente EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL 
per non aver correttamente integrato la polizza fideiussoria a garanzia 
dell’offerta;  

 esame, svolto in seduta riservata, delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell’art. 
80 comma 5 lett. c), c-bis e c-ter) del D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii. da parte 
delle concorrenti SICURITALIA IVRI S.p.A., COSMOPOL SECURITY S.R.L. e 
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE SpA, giusto verbale nr. 3 in data 
06/12/2021, all’uopo redatto;  

 scioglimento riserva ed ammissione alle successive fasi di gara delle società 
SICURITALIA IVRI S.p.A., COSMOPOL SECURITY S.R.L. e 
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE SpA, in seduta pubblica, giusto 
verbale n.4 del 15/12/2021, all’uopo redatto; 

- con Determinazione n. DPB004/262 del 13/12/2021 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice deputata all’apertura, esame e valutazione delle offerte contenute nelle 
buste telematiche “B” (tecnica) e “C” (economica), giusta disposizione di cui all’art. 77 
del D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

Atteso che: 

-  durante la seduta pubblica del 17/01/2022 di apertura delle offerte economiche 
presentate dai nr.6 operatori economici ammessi alle successive fasi di gara, la 
commissione giudicatrice ha rilevato che le offerte economiche presentate dagli 
operatori economici Sekureco S.R.L. e Hendal Security Management S.R.L. erano 
prive del Piano di Assorbimento del personale; 

- con note prot. nr.17296/22 del 18/01/2022 e nr.17309/22 del 18/01/2022 indirizzate, 
rispettivamente, alle società Sekureco S.R.L. e Hendal Security Management S.R.L., 
il R.U.P., dott.ssa Roberta Rizzone, ha attivato il soccorso istruttorio per consentire 
l’integrazione del suddetto piano di assorbimento coerentemente con quanto riportato 
negli atti di gara; 

- durante la seduta pubblica del 27/01/2022, nella quale sono stati esaminati i piani di 
assorbimento trasmessi, a seguito di attivazione di soccorso istruttorio, da parte degli 
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operatori economici concorrenti Sekureco S.R.L. e Hendal Security Management 
S.R.L., la commissione giudicatrice ha rilevato che i predetti piani non erano stati 
marcati temporalmente prima della data di scadenza per la presentazione delle 
offerte;  

Visto il verbale della seduta pubblica di gara tenutasi in data 27/01/2022 dal quale si evince 
che la commissione giudicatrice: “richiamato nello specifico quanto riportato nel “Manuale 
operativo gara telematica” allegato al Disciplinare di gara, il quale, relativamente alle 
modalità di invio dell’offerta recita: “FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma 
digitale e marcatura temporale. La documentazione richiesta dal bando di gara dovrà essere 
firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali 
archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di 
scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara. Solo ed esclusivamente 
sull’archivio contente l’offerta economica i concorrenti dovranno apporre, oltre alla firma 
digitale, anche la marcatura temporale.”; dato atto che il Piano di assorbimento, quale 
allegato dell’offerta economica, avrebbe dovuto costituire, insieme al modello di 
presentazione dell’offerta economica, un archivio da firmare digitalmente e marcare 
temporalmente prima della data di scadenza dell’offerta; ritiene che i piani di assorbimento 
prodotti dalle due società concorrenti Sekureco srl e Hendal Security Management srl non 
possono essere accettati e ciò comporta che non può essere accettata neanche la loro 
offerta economica pertanto esclude dalla presente procedura di gara entrambi i concorrenti 
Sekureco srl e Hendal Security Management srl.” 

 

SI COMUNICA 

agli operatori economici in indirizzo, Sekureco S.R.L. e Hendal Security Management S.R.L., 
l’esclusione dalla procedura di gara indicata in oggetto.  

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di 
gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Abruzzo – sezione di L’Aquila da 
parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla di trasmissione del presente 
provvedimento. 

 
 

La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

 
 


