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“Gara europea a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in cinque lotti merceologici, per 

l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi generali delle sedi della Sogei S.p.A. - ID 2016” di cui al Bando di gara 

pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 204 del 23/10/2018 e sulla G.U.R.I. n. 125 del 26/10/2018. 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI  

AI SENSI DELL’ART. 29, D.LGS. N. 50/2016 

LOTTO 4 

 

Il Seggio di Gara, come riportato nei verbali n. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 31, 32, ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa di ciascun concorrente del Lotto 4 della procedura in oggetto, ovvero, ha verificato la 

completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara.  

 

LOTTO 4 – SERVIZI DI RECEPTION E VIGILANZA NON ARMATA 

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

COSMOPOL SECURITY S.R.L. AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo 
anche in ragione della positiva valutazione della 
documentazione integrativa prodotta ai fini della 
valutazione ex art. 80, del D.Lgs. n. 50/2019 di cui al 
verbale n. 32 (prot. n. 291/SEUS/R/2019 del 
10/09/2019). 

EUROSERVICE S.R.L. AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI 

S.P.A. 

AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

ISTITUTO DI VIGILANZA 

DELL'URBE S.P.A. 

AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI 

S.R.L. - UNIONSECURITY 

L'INVESTIGATORE & LO 

SPARVIERO S.R.L. 

AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo 
anche in ragione della positiva valutazione della 
documentazione integrativa prodotta ai fini della 
valutazione ex art. 80, del D.Lgs. n. 50/2019 di cui al 
verbale n. 32 (prot. n. 291/SEUS/R/2019 del 
10/09/2019). 
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LOTTO 4 – SERVIZI DI RECEPTION E VIGILANZA NON ARMATA 

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

LEADER SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

MULTI PROFESSIONAL SERVICE 

S.R.L. 

AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo 
anche in ragione della positiva valutazione delle 
risposte alle richieste di chiarimenti di cui al verbale 
n. 13 (prot. n. 19/SEUS/R/2019 del 26/03/2019). 

RANGERS SERVIZI FIDUCIARI 

S.R.L. 

AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

SERVICES GROUP S.R.L. AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo 
anche in ragione della positiva valutazione della 
documentazione integrativa prodotta ai fini della 
valutazione ex art. 80, del D.Lgs. n. 50/2019 di cui al 
verbale n. 32 (prot. n. 291/SEUS/R/2019 del 
10/09/2019). 

TEAM SECURITY S.R.L. AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo 
anche in ragione della positiva valutazione delle 
risposte alle richieste di chiarimenti di cui al verbale 
n. 14 (prot. n. 22/SEUS/R/2019 del 27/03/2019). 

TV SERVICES S.R.L. AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

 

Si informa che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede 

di Roma, nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010. 

Si informa, infine, che gli atti della presente procedura sono disponibili dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’Ufficio Tecnico di Gara (previo appuntamento 

tramite utg@consip.it), sede Consip di Roma, Via Isonzo n. 19/E. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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