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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (SAVA) E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE 

DELL'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA 
 

VERBALE FASE AMMINISTRATIVA N. 10 del 20/05/2020 
 

 
Il giorno VENTI del mese di MAGGIO 2020, presso gli uffici della Struttura Complessa Servizi 

Non Sanitari della sede di Via Bazzoni Sircana in Olbia, il seggio di gara composto dal RUP 

dott.ssa Marina Cassitta e dall’ausiliario del RUP, dott.ssa Ornella Serreri procede alle verifiche 

di merito della documentazione amministrativa e degli esiti dei controlli dei requisiti ex art. 80 

del D. Lgs. 50/2016. 

Indi, richiamati i verbali di gara precedenti, e, in particolare, i verbali  1, 2 e 3 relativi alla fase 

amministrativa, si dà atto di quanto segue: 

- con determinazione n. 4422 del 04/06/2019 avente ad oggetto “Affidamento del servizio attivo 

di sorveglianza antincendio (Sava) e gestione delle emergenze da effettuarsi nell’ambito delle 

strutture dell’Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna – Disposizioni 

provvisorie inerenti all’ammissibilità delle offerte, prodromiche alla chiusura della fase ex art. 29 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016” si è disposta l'ammissione con riserva alla fase successiva di 

gara di tutti i concorrenti posto che, come ben dettagliato nello stesso atto,  "non risultano 

ancora conclusi tutti gli accertamenti relativi alla fase amministrativa, quali, ad esempio, i 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive", che risultavano, in quel momento, in 

corso; nello stesso provvedimento, peraltro, stante l’urgenza di procedere all’aggiudicazione 

della procedura di che trattasi, si è inoltre comunicata l'intenzione di voler accedere alle offerte 

tecniche ed economiche senza ancora avere adottato il provvedimento definitivo di ammissione 

dei concorrenti. Questo in linea con i noti principi di speditezza e celerità che regolano l'azione 

amministrativa. 

- successivamente, con il completamento dell'acquisizione d'ufficio dei certificati necessari per 

la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara, si sono rilevate alcune criticità, 

come sotto meglio dettagliate, per ciascun offerente:  

 

 Offerente OK GOL: lotti 3 – 4: 
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In seguito all’esecuzione delle verifiche ex art. 80 del D.lgs 50/2016, si è accertata, 

attraverso l'acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale, l'esistenza di due 

provvedimenti giurisdizionali emanati a carico del sig. Mauro Dogliotti che dalla visura 

storica acquisita il 03/04/2019, risulta procuratore speciale presso l'impresa interessata.  

Tale circostanza non è stata dichiarata e, nel DGUE (parte III - lett. A - pag. 6) depositato 

Ok Gol dichiara di essere in regola rispetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del 

D.lgs 50/2016. 

Detta carenza è stata segnalata con nota PG/217602 del 23/07/2019; ritenendo 

indispensabile un contraddittorio, l'impresa interessata è stata invitata a controdedurre in 

merito, nel termine assegnato (25/07/2019 - ore 14:00).  

- l'impresa ha riscontrato, attraverso l'area messaggistica del portale Consip, il giorno 

25/07/2019 - ore 12:09, comunicando la cessazione del sig. Mauro Dogliotti in data 

29/06/2018 e allegando visura ordinaria dove, effettivamente, non appare il citato soggetto. 

Conclusivamente, l'impresa può essere definitivamente ammessa a fase successiva di 

gara, poiché i due provvedimenti giurisdizionali, risultanti dal Casellario, avrebbero potuto 

essere considerati ai sensi del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016, rispetto al quale 

però non sussiste l'obbligo di dichiarazione, relativamente ai cessati, sancito al comma 3, 

solo relativamente ai reati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 80. In ogni caso, i due 

provvedimenti non appaiono rilevanti sia per le fattispecie di reato, sia per la modestia dei 

fatti, dedotti dalle pene comminate, sia per il tempo trascorso, anche alla luce dei benefici 

ottenuti (non menzione e sospensione condizionale della pena, nel caso del primo 

provvedimento). 

 

 Offerente Rti costituendo 4 MORI SERVICE SRL: lotti 3 - 4 

nell'ambito degli accertamenti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 si è rilevata l'irregolarità fiscale 

dell'impresa 4 Mori Service Srl, capogruppo mandataria del RTI costituendo, come da 

certificato dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1, che attesta l'esistenza 

di più violazioni definitivamente accertate a suo carico. 

Inoltre, tale circostanza non risulta dichiarata: infatti, nel DGUE (parte III - lett. B - pag. 7) 

depositato, l’operatore economico dichiara di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. 

Pertanto, con nota PG/217652 del 23/07/2019; ritenendo indispensabile un contraddittorio, 

l'impresa interessata è stata invitata a controdedurre in merito, nel termine assegnato 

(25/07/2019 - ore 14:00). 
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Nel termine assegnato l'impresa ha riscontrato, attraverso l'area messaggistica della 

piattaforma Consip, allegando istanza di rateizzazione presentata all'Agenzia delle Entrate 

il 20/06/2019 - prot. n. 204385, accolta, dalla stessa, in pari data. 

Conclusivamente, il RTI costituendo non può essere ammesso a fase successiva di gara, in 

quanto la capogruppo mandataria è incorsa in due distinte cause di esclusione: 

a) la prima, ai sensi dell'art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto  l'istanza di rateizzazione e 

l'accoglimento sono  tardive rispetto al termine di presentazione delle offerte relativamente 

alla procedura in oggetto (01/04/2019) e quindi non possono essere prese in 

considerazione; 

b) la seconda, in quanto l'operatore economico ha presentato una dichiarazione non 

veritiera ai fini dell'ammissione alla gara inerente un requisito essenziale, circostanza 

questa sanzionata con l'esclusione dal comma 5 lett. c bis dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Una volta adottato il provvedimento definitivo di chiusura della fase di ammissione dei 

concorrenti, che disporrà l'esclusione, il RTI costituendo riceverà comunicazione individuale 

di esclusione. 

Si dà inoltre atto di un problema relativo all'ammissione dell'impresa TEPOR SPA, la quale 

ha documentato di volersi avvalere dei requisiti di REAR Società Cooperativa, che in effetti, 

in atti, risulta ausiliaria in virtù del contratto di avvalimento stipulato con TEPOR SPA, 

mandante del RTI costituendo 4 Mori Service Srl. 

Dai documenti acquisiti risulta che Tepor Spa, non avrebbe potuto avvalersi dei requisiti di 

REAR, poiché quest'ultima non è in possesso dei requisiti morali ex art. 80 del D.lgs 

50/2016, in quanto è stata accertata l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che è 

da valutarsi ostativo all'ammissione ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice emanato a 

carico del sig. Giordano Goffredo, che figurava sindaco supplente del Collegio Sindacale 

della Società Cooperativa, il quale si è dimesso solo il 23/07/2019, ben oltre il termine di 

presentazione delle offerte per la procedura in oggetto. 

Anche in questo caso, il provvedimento giurisdizionale non è stato dichiarato e, nel DGUE 

(parte III - lett. A - pag. 6) depositato, Rear Società Cooperativa dichiara di essere in regola 

rispetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs 50/2016, ma la circostanza non 

appare significativa ai fini dell'ammissione sia perché le cause di esclusione previste dal 

comma 5 sono riferite esclusivamente agli appaltatori e agli eventuali sub appaltatori, sia 

perché l'art. 89 c. 3 del D.lgs. 50/2016 prevede la possibilità da parte dell'OE di sostituire 

l'impresa di cui si è avvalsa con altro soggetto in possesso dei requisiti tecnici e morali 

necessari. Ovviamente, la richiesta di sostituzione non è stata formulata per economia di 

atti, alla luce del fatto che si deve disporre comunque l'esclusione dello stesso RTI. 
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 RTI costituendo SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A. - G4 VIGILANZA S.P.A. - 

GECOM CONSORZIO- VIGILPOL S.R.L.: offerente per i lotti 1, 2, 3 e 4 

- nell'ambito degli accertamenti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 si è rilevata l'irregolarità fiscale 

dell'impresa Rete PSV Antincendio, individuata come impresa ausiliaria di Vigilpol 

nell'ambito del RTI, come da certificato dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di 

Catania, che attesta l'esistenza di più violazioni definitivamente accertate a carico della 

stessa. 

Tale circostanza non risulta dichiarata e, nel DGUE (parte III - lett. B - pag. 7) depositato 

l'operatore economico dichiara di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di 

imposte, tasse o contributi previdenziali. 

- Con nota PG/217416 del 23/07/2019, ritenendo indispensabile un contraddittorio, 

l'impresa interessata è stata invitata a controdedurre in merito entro il 25/07/2019 - ore 

14:00. 

Nel termine assegnato l'impresa ha riscontrato con pec del 25/07/2019 - ore 10:44 

allegando istanza di rateizzazione presentata all'Agenzia delle Entrate competente, il 

24/07/2019; ai sensi dell'art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016, l'istanza di rateizzazione, che 

peraltro, non risulta neppure accolta dall'Agenzia delle Entrate, è  tardiva rispetto al termine 

di presentazione delle offerte relativamente alla procedura in oggetto (01/04/2019) e quindi 

non può essere considerata sanante ai fini dell'esclusione; 

- la mancata dichiarazione dell'irregolarità fiscale non appare significativa ai fini 

dell'ammissione sia perché le cause di esclusione previste dal comma 5 sono riferite 

esclusivamente agli appaltatori e agli eventuali sub appaltatori, sia perché l'art. 89 c. 3 del 

D.lgs 50/2016 prevede la possibilità da parte dell'OE di sostituire l'impresa di cui si è 

avvalsa con altro soggetto in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari. 

Pertanto si è richiesto al RTI costituendo SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A. - G4 

VIGILANZA S.P.A. - GECOM CONSORZIO - VIGILPOL S.R.L di sostituire l'impresa Rete 

PSV Anticendio, ai sensi dell'art. 89 c. 3 del D.Lgs 50/2016- 

Il RTI costituendo ha riscontrato la richiesta di sostituzione ex art. 89 del D.lgs. 50/2016 

trasmettendo la documentazione che dimostra che Vigilpol si avvale, in relazione ai compiti 

che svolgerebbe in caso di aggiudicazione, dei requisiti della capogruppo mandataria, la 

quale, peraltro, da sola è in possesso di tutti i requisiti d'ammissione necessari. 

Inoltre, dallo scambio di corrispondenza in fase di soccorso istruttorio è emersa la rinuncia 

del costituendo RTI alla riserva di sub appalto, certamente possibile considerato che non si 

trattava di sub appalto qualificante. 
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Conclusivamente si dispone l’ammissione del RTI costituendo SAFETY MANAGEMENT 

SERVICE S.P.A. - G4 VIGILANZA S.P.A. - GECOM CONSORZIO - VIGILPOL S.R.L alla 

fase successiva di gara,  

 

Nessuna criticità è emersa dagli accertamenti compiuti nei confronti degli altri offerenti: 

- RTI costituendo ELISICILIA SRL/PFE SPA *- offerente per i lotti 1, 2, 3 e 4; 

- RTI costituendo GSA/EVOLVE- offerente per i lotti 1, 2, 3 e 4; 

- Consorzio Stabile SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - offerente per i lotti 1, 2, 3 e 4. 

Avendo, quindi, concluso tutti gli accertamenti relativi alla fase amministrativa, è ora possibile 

chiudere in via definitiva la fase di ammissione, come segue: 

IMPRESA OFFERENTE LOTTO ESITO 

4 MORI SERVICE S.R.L. (4 MORI 
SERVICE S.R.L.*, TEPOR SPA) 

Lotto 3, Lotto 4 
NON  ammessa a fase successiva 

ELISICILIA SRL/PFE SPA (PFE, 
ELISICILIA SRL*) 

Lotto 1, Lotto 2, 
Lotto 3, Lotto 4 

ammessa a fase successiva 

GSA/EVOLVE LOTTI 1-2-3 (EVOLVE 
CONSORZIO STABILE, GRUPPO 
SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.*) 

Lotto 1, Lotto 2, 
Lotto 3 

ammessa a fase successiva 

GSA/EVOLVE LOTTO 4 (EVOLVE 
CONSORZIO STABILE, GRUPPO 
SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.*) 

Lotto 4 
ammessa a fase successiva 

OK-GOL SRL Lotto 3, Lotto 4 
 
ammessa a fase successiva  
 

SAFETY MANAGEMENT SERVICE 
S.P.A. - G4 VIGILANZA S.P.A. - 
GECOM CONSORZIO- VIGILPOL 
S.R.L. (CONSORZIO GECOM 
SOCIETA' CONSORTILE 
COOPERATIVA, G4 VIGILANZA , 
SAFETY MANAGEMENT SERVICE*, 
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL 
SOC. COOP. A R. L.) 

Lotto 1, Lotto 2, 
Lotto 3, Lotto 4 

ammessa a fase successiva 

SICURITALIA GROUP SERVICE 
S.C.P.A. (COLOMBO SRL, 
SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI 
SOC. COOP., SICURITALIA GROUP 
SERVICE S.C.P.A.*) 

Lotto 1, Lotto 2, 
Lotto 3, Lotto 4 

ammessa a fase successiva 

 

Si dà quindi atto che: 

- gli esiti degli accertamenti saranno formalizzati con apposito provvedimento di 

ammissione/esclusione delle ditte concorrenti, in via definitiva; 

- l'esclusione che dovrà essere disposta nei confronti del RTI costituendo 4 MORI SERVICE 

S.R.L., sarà comunicata alla commissione giudicatrice perché ne tenga conto, apportando, 



 6 

 

qualora fosse necessario, le opportune modifiche ai punteggi tecnici attribuiti con le 

metodologie di cui alla lettera b). 

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 6 pagine, oltre che del sopraccitato 

allegato, che viene letto, confermato e sottoscritto.  

Marina Cassitta f.to 

Ornella Serreri   f.to      


