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Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica, delle Risorse Strumentali e della Comunicazione 

Servizio di sorveglianza antincendio per mesi sei presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di Via Flavia n. 6, Roma. CIG: 9066775B6A tramite Richiesta di Offerta n. 2951465 pubblicata in 
data 01.02.2022 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

                                                                       Provvedimento di ammissione  

IL RUP 

PREMESSO CHE 
 
questo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto direttoriale prot. n. 154 del 18.03.2022, ha 
avviato la procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio per la sede ministeriale di 
Via Flavia n.6 in Roma, per un periodo di mesi 6, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D. 
Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo di € 95.000,00 IVA esclusa per il servizio ed € 250,00 per costi da 
rischi interferenziali non soggetti a ribasso, mediante richiesta di offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii; 
 
con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata nominata la 
dott.ssa Antonella Ricciardi quale Responsabile Unico del Procedimento, dirigente di questa Direzione 
Generale, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, ad eccezione dei 
compiti affidati ad altri organi o soggetti; 
 
in data 01.02.2022 è stata pubblicata la RdO aperta n. 2951465, sulla piattaforma acquisitinrete del MePA, 
n. CIG 9066775B6A, stabilendo il termine ultimo di presentazione delle offerte per il giorno 18.02.2022 alle 
ore 12:00; 
 
è stato stabilito, altresì, nella lex specialis che la procedura di gara si sarebbe svolta esclusivamente 
attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica acquistinrete del MePA e che tutte le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione delle offerte, oltre che tutte le comunicazioni sarebbero 
state gestite tramite la predetta piattaforma; 
 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con decreto direttoriale prot. n. 154 del 
18.03.2022, è stata costituita la Commissione giudicatrice, composta come segue: dott. Giulio TARDITI 
(Presidente); dott. Sandro ALFIERI (Componente); dott. Angelo VENTURA (Componente) e con attribuzione 
delle funzioni di segreteria della Commissione alla dott.ssa Mariagrazia SPADAFORA; 
 
entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, come è risultato a sistema, sono 
pervenute n. 10 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 

1 AIR FIRE S.P.A. 

2 CMB CONSULTING S.r.l. 

3 COSMOPOL SECURITY 
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4 ELISICILIA SRL 

5 GELMA 

6 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 

7 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. 

8 SEVITALIA SICUREZZA 

9 T & R SECURITY SERVICE S.R.L. 

10 UNION SECURITY SPA 

 
all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti nelle rispettive 
buste amministrative A a sistema, espletata dalla Commissione, come previsto dal Disciplinare di Gara, e 
con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti soggettivi, delle idoneità 
professionali e capacità tecnico professionali, come riportato nei verbali n. 2 del 07/04/2022, n. 3 del 
14.04.2022 e n. 4 del 21.04.2022, la Commissione giudicatrice ha trasmesso, in data 21.04.2022, al RUP i 
verbali di esame della busta amministrativa, in uno al verbale n.1 del 29.03.2022 relativo all’insediamento 
della Commissione, ai fini dell’emanazione del presente provvedimento di ammissione/esclusione dei 
concorrenti; 
 
all’esito della citata verifica della documentazione amministrativa effettuata dalla Commissione e a quanto 
riportato nei predetti verbali, il RUP dichiara l’ammissione, alle successive fasi della procedura, di tutti gli 
operatori economici partecipanti, avendo essi presentato documentazione amministrativa rispondente alle 
previsioni dettate dalla lex specialis: 
 

ELENCO AMMESSI ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA 

1 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI Ammesso alle successive fasi di gara 

2 AIR FIRE S.p.A.  Ammesso alle successive fasi di gara 

3 CMB CONSULTING S.r.l. Ammesso alle successive fasi di gara 

4 ELISICILIA SRL Ammesso alle successive fasi di gara 

5 SEVITALIA SICUREZZA Ammesso alle successive fasi di gara 

6 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. Ammesso alle successive fasi di gara 

7 GELMA Ammesso alle successive fasi di gara 

8 T & R SECURITY SERVICE S.r.l. Ammesso alle successive fasi di gara 

9 UNION SECURITY S.p.A. Ammesso alle successive fasi di gara 

10 COSMOPOL SECURITY Ammesso alle successive fasi di gara 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL RUP 
 
Prende atto degli esiti della fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti 
nelle rispettive buste amministrative A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, delle idoneità professionali e capacità tecnico professionali, di cui ai verbali n. 2 del 
07/04/2022, n.3 del 14.04.2022 e n.4 del 21.04.2022 della Commissione giudicatrice e per l’effetto dispone 
l’ammissione, alle successive fasi della procedura, dei dieci operatori economici, avendo essi presentato la 
documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis, relativamente alla 
Richiesta di Offerta n. 2951465 pubblicata in data 01.02.2022 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione relativa all’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, per mesi sei, presso la 
sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Via Flavia n. 6, Roma. CIG: 9066775B6 e 
precisamente: 
 

ELENCO AMMESSI ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA 

1 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 

2 AIR FIRE S.p.A.  

3 CMB CONSULTING S.r.l. 

4 ELISICILIA S.r.l. 

5 SEVITALIA SICUREZZA 

6 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. 

7 GELMA 

8 T & R SECURITY SERVICE S.r.l. 

9 UNION SECURITY S.p.A. 

10 COSMOPOL SECURITY 

 

 
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Commissione giudicatrice e verrà pubblicato sul profilo 
della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 
contratti/Provvedimenti di esclusione e di ammissione” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e verrà data comunicazione ai concorrenti, attraverso apposta comunicazione, inviata 
tramite il canale “Comunicazioni” sul portale acquisti in rete.  

 
                                                                                                      
                                                                                                           Il RUP       dott.ssa Antonella Ricciardi* 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 


