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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 

DI VERONA 

 

VERBALE  

Apertura documentazione amministrativa 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 1 c 2 lett b) D.L 76/2020 per l’affidamento 

del servizio di portierato presso l’immobile sede dell’ATER di Verona  
 

CIG 9342267A9B -  CPV 98341120-2 Servizi di portineria - NUTS ITH31 

 

FINANZIAMENTO: fondi ATER di Verona 

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 

REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 

 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 16 (sedici) del mese di agosto, in Verona, Piazza 

Pozza 1/c-e, sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 9:07 (nove e sette minuti), il Rup Rag. 

Nadia Mazzilli assistita dal testimone Rag. Claudia Menegazzi, i quali hanno dichiarano di 

non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto 

protocollo 14939 del 27/07/2022 

 

SI PREMETTE CHE 

 

➢ con decreto del Direttore n. 5955 del 06/07/2022, per l’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto è stato disposto di procedere ai sensi di dell’art 1 c. 2 lett b) D.L. 76/2020 

previa consultazione di tutti gli operatori economici partecipanti all’indagine di mercato 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati nell’avviso di manifestazione 

di interesse;   

➢ in data 07/07/2022 Prot. 13744 è stato pubblicato sul sito dell’Azienda www.ater.vr.it  - 

sezione “Bandi di Gara”, l’avviso di indagine di manifestazione di interesse con 

scadenza al fine di poter essere inclusi nell’invito alle ore 09:00 del 27/07/2022;  

➢ all’esito della suddetta pubblicazione, entro la data fissata, presentavano la propria 

candidatura 30 operatori economici; 

➢ con verbale Prot. 14946 del 27/07/2022, il Rup assistito da un testimone, ha proceduto 

all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed ha disposto l’ammissione di 

tutti gli operatori economici partecipanti all’indagine; 
➢ con decreto n. 5962 del 27/07/2022 il Direttore ha approvato l’operato del Rup di cui 

al verbale Prot. 14946 del 27/07/2022 ed ha disposto di procedere alla trasmissione 
della lettera d’invito ai 30 operatori ammessi; 

➢ in data 27/07/2022 Prot. 15018 si è proceduto alla trasmissione della lettera d’invito ai 
30 operatori ammessi, dando quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta 
telematica il giorno 11/08/2022 alle ore 12:00; 

➢ in data 28/07/2022 Prot. 15083 è stato pubblicato l’”Avviso di avvio di procedura 
negoziata” in conformità a quanto previsto dall’art. 1 c 2 lett b) D.L. 76/2020; 

➢ la procedura è esperita in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 
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del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in 
base ai seguenti punteggi: OFFERTA TECNICA punteggio massimo 85; OFFERTA 
ECONOMICA punteggio massimo 15. 

Il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, è attribuito sulla base dei criteri 

di valutazione elencati al punto 11 (criterio di aggiudicazione) della lettera d’invito Prot. 

15018 del 27/07/2022.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Valutazione della congruità dell’offerta ai sensi di quanto disposto all’art. 97 c. 3 D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 

➢ entro il termine prefissato e cioè entro le ore 12:00 del giorno 11 (undici) agosto 2022, 

sono pervenute nei modi prescritti n. 10 (dieci) offerte e più precisamente: 

1. PRESTIGE SRL, via Sepano Fracta Labor Area PIP snc, Frattamaggiore NA, 

offerta inserita il 02/08/2022 alle ore 17.27.45 

2. FANTASTIC SECURITY GROUP SRL, via C.G. Brugnone n. 8, Torino 

offerta inserita il 04/08/2022 alle ore 09.29.44 

3. AURORA SRL, viale delle Industrie n. 53/c, Rovigo, offerta inserita il 

08/08/2022 alle ore 12.13.44 

4. SECURFOX INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL, Corso Ercole I 

d’Este n. 6, Ferrara, offerta inserita il 08/08/2022 alle ore 15.54.32 

5. S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI, via Portaluppi n. 9 

Milano, offerta inserita il 09/08/2022 alle ore 13.34.11 

6. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL, via Sestiere 

San Marco 5291, offerta inserita il 10/08/2022 alle ore 11.00.41 

7. C.I.V.I.S. SPA CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E 

STRADALE, via Piero della Francesca n. 45, Milano, offerta inserita il 

10/08/2022 alle ore 16.44.10 

8. VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, via G.B. Scalabrini n.76 Como, offerta 

inserita il 10/08/2022 alle ore 17.55.11 

9. BATTISTOLI SERVIZI INTEGRATI SRL, via B. dalla Sola n. 88, Vicenza, 

offerta inserita il 11/08/2022 alle ore 09.17.35 

10. 3A CORP SRL, Piazza Pertini n.14, Santa Cristina e Bissone PV, offerta inserita 

il 11/08/2022 alle ore 11.23.25 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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come indicato al punto 5.2 delle Linee guida n. 3 ANAC, il Rup assistito da un testimone 

procede con le seguenti operazioni: 

- controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata; 

- verifica la conformità della documentazione amministrativa secondo quanto richiesto 

nella lettera d’invito Prot. 15018 del 27/07/2022; 

- redige apposito verbale. 

Risulta quanto segue:  

1. PRESTIGE SRL - All’interno del campo “Documentazione amministrativa” sono 

stati inseriti i documenti e le dichiarazioni richieste al fine della partecipazione.  

Tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta è conforme a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. Il concorrente è ammesso. 

 

2.  FANTASTIC SECURITY GROUP SRL - All’interno del campo 

“Documentazione amministrativa” sono stati inseriti i documenti e le dichiarazioni 

richieste al fine della partecipazione.  

Tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta è conforme a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. Il concorrente è ammesso. 

3. AURORA SRL - All’interno del campo “Documentazione amministrativa” sono 

stati inseriti i documenti richiesti. Relativamente alle dichiarazioni richieste al fine 

della partecipazione si precisa quanto segue: 

a) al punto 3 della dichiarazione di cui all’allegato 1 e nella parte IV: Criteri di 

selezione punto B: capacità economica e finanziaria del DGUE, l’operatore 

non indica l’importo della copertura assicurativa di responsabilità civile 

presso terzi o per danni a persone o cose posseduta; 

b) al punto 13 della dichiarazione di cui all’allegato 1 l’operatore non dà alcuna 

indicazione circa l’autorizzazione/la non autorizzazione della facoltà di 

accesso agli atti; 

c) al punto 19 della dichiarazione di cui all’allegato 1 l’operatore non esprime 

il proprio consenso al trattamento dei dati. 

Il concorrente è ammesso con riserva. Per l’operatore economico verrà attivata la 

procedura di soccorso istruttorio ai sensi di quanto disposto all’art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

 

4. SECURFOX INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL - All’interno del campo 

“Documentazione amministrativa” sono stati inseriti i documenti e le dichiarazioni 

richieste al fine della partecipazione.  

Tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta è conforme a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. Il concorrente è ammesso. 

5.  S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI - All’interno del campo 

“Documentazione amministrativa” sono stati inseriti i documenti e le dichiarazioni 

richieste al fine della partecipazione.  



4 

Tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta è conforme a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. Il concorrente è ammesso. 

6. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL - All’interno del 

campo “Documentazione amministrativa” sono stati inseriti i documenti richiesti. 

Relativamente alle dichiarazioni richieste al fine della partecipazione si precisa 

quanto segue: 

a) l’operatore nell’allegato 1 dichiara di partecipare alla procedura in qualità di 

“operatore economico singolo”.  

DGUE - Parte II: Informazioni sull’operatore economico – Forma di 

partecipazione l’operatore economico: l’operatore dichiara di partecipare alla 

procedura di appalto insieme ad altri soggetti. L’operatore dichiara di 

partecipare in qualità di capogruppo con C.S.A. Security e Consorzio Lavoro 

Ambiente soc. coop.   

All’interno della busta amministrativa non sono presenti le dichiarazioni 

richieste al fine della partecipazione in raggruppamento temporaneo 

d’impresa  

Il concorrente è ammesso con riserva. Per l’operatore economico si procederà ad inoltrare 

specifica nota di richiesta di ulteriori precisazioni/chiarimenti in merito alla partecipazione. 

 

7. C.I.V.I.S. SPA CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE 

- All’interno del campo “Documentazione amministrativa” sono stati inseriti i 

documenti e le dichiarazioni richieste al fine della partecipazione.  

Tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta è conforme a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. Il concorrente è ammesso. 

 

8. VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA – All’interno del campo “Documentazione 

amministrativa” sono stati inseriti i documenti e le dichiarazioni richieste al fine della 

partecipazione.  

Tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta è conforme a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. Il concorrente è ammesso. 

 

9. BATTISTOLI SERVIZI INTEGRATI SRL – All’interno del campo 

“Documentazione amministrativa” sono stati inseriti i documenti e le dichiarazioni 

richieste al fine della partecipazione.  

Tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta è conforme a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. Il concorrente è ammesso. 

 

10.  3A CORP SRL – L’operatore, al punto 3 dell’allegato 1 e al punto B: capacità 

economica e finanziaria del DGUE dichiara di essere in possesso, ai sensi dell’art. 

83 c 4 lett c) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di copertura assicurativa di responsabilità civile 

verso terzi o per danni a persone o cose con massimale pari ad € 3.000.000,00 

stipulata con primaria compagnia di assicurazioni. Nell’allegato 1 dichiara di 
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impegnarsi a contrarre, in caso di aggiudicazione, entro la stipula del contratto, 

polizza di massimale pari a 4.000.000,00€.  

L’operatore economico non risulta in possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui all’art. 83 c. 4 lett c) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prescritti al fine della 

partecipazione alla procedura. Il concorrente è escluso. 

 

Per gli operatori economici AURORA SRL e ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 

CASTELLANO SRL verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi di quanto 

disposto all’art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dando quale termine ultimo di presentazione 

della documentazione il giorno 23 agosto 2022 alle ore 12:00 perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, così come indicato al punto 14 della lettera d’invito. 

Il proseguo delle operazioni di gara è fissato alle ore 14:00 del giorno 23/08/2022 e viene 

comunicato ai concorrenti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente 

sulla piattaforma Sintel. 

 

Per l’operatore economico 3A CORP SRL si procederà con le comunicazioni di cui all’art. 

76 c. 5 lett b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

La seduta si chiude alle ore 10:35 (ore dieci e trentacinque minuti). 

Il presente verbale è composto di n 4 (quattro) intere facciate e fin qui della presente.  

 

Firmato digitalmente  

IL RUP (Rag. Nadia Mazzilli)   IL TESTIMONE (rag. Claudia Menegazzi) 
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