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DIPARTIMENTO RISORSE
Servizio Gare e Contratti

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

Prot. nr. 0535761/21 del 30/11/2021
Spett.le EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL

PEC europolvigilanza@pec.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;

- durante la 1^ seduta pubblica di gara tenutasi in data 11/11/2021 è stata esaminata la
documentazione amministrativa trasmessa a corredo dell’offerta da tutti gli operatori
economici concorrenti e al termine è stato stabilito di attivare il soccorso istruttorio per
l’oeratore economico in indirizzo;

- con nota prot. RA/ 0517099/21 del 15/11/2021 è stato attivato il soccorso istruttorio
ed è stato stabilito quale termine ultimo per ricevere la documentazione integrativa la
data del 22/11/2021;

- in particolare, con la predetta nota di soccorso istruttorio è stato chiesto all’operatore
economico in indirizzo di trasmettere, tra le altre cose, la
garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 9.899,55 salvo
quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice, prodotta secondo le modalità indicate
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nel Disciplinare di gara, pg.9, paragrafo “GARANZIA PROVVISORIA”;

Atteso che durante la seduta pubblica del 26/11/2021 nella quale è stata esaminata la
documentazione integrativa trasmessa da parte dagli operatori economici concorrenti, il
seggio di gara ha rilevato che la ditta in indirizzo ha inviato, insieme alla restante
documentazione integrativa, una polizza fideiussoria emessa in data 11/11/2021, quindi in
data successiva alla data di scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione delle
offerte e sottoscritta dal fideiussore in data 19/11/2021, peraltro neanche corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore necessaria ad attestare il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

Visto il verbale della seduta pubblica di gara tenutasi in data 26/11/2021 dal quale si evince
che il seggio di gara ha ritenuto di dover escludere l’operatore economico EUROPOL
ISTITUTO DI VIGILANZA SRL per aver trasmesso, insieme alla restante documentazione
integrativa, una polizza fideiussoria che non può essere accettata in quanto in contrasto con
quanto riportato nel Disciplinare di gara, pg.9, paragrafo “GARANZIA PROVVISORIA” che
testualmente recita: “......OMISSIS.....È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la
mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell'offerta......OMISSIS...”;

SI COMUNICA

all’operatore economico EUROPOL ISTITUTO DI VIGILANZA SRL 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


