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OGGETTO: Approvazione verbale seggio di gara relativo alla ammissione/esclusione
degli operatori economici in esito alla fase di valutazione della documentazione
amministrativa relativa alla gara per l'affidamento del servizio di centralino di COeSO –
SdS Grosseto - CODICE CIG: 7979255188  

 



  
IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 

 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
 
•Art. 16 del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
•Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
•Disposizione di Servizio del Direttore n. 1 del 15.01.2019 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi,
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
VISTO: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”; 
- la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre  n. 593 del 26/08/2019, con cui si
dava avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di centralino;
 
 
DATO ATTO che, come risulta dal verbale, in seduta pubblica del 1 ottobre 2019, allegato in copia
al presente atto sotto la lettera “A” e formante parte integrale e sostanziale del presente atto: 
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12:00 del
23/09/2019; 
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 6 (sei) offerte;
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10:00 del 1/10/2019 il seggio di gara, composto
dalla sottoscritta Responsabile di Unità Funzionale e da due testimoni, ha provveduto alla verifica
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
dichiarati dagli operatori economici, il Presidente del seggio di gara ha approvato tutta la
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in quanto regolare e completa ed in
conseguenza di ciò ha ammesso alla successiva fase della procedura di gara telematica i seguenti
operatori economici:
 
ELENCO CONCORRENTI AMMESSI:



1. International Logistic Company s.c.a r.l.;
 
2. LA FORTEZZA S.p.a.;
 
3. COOPERATIVA IL TIMONE ONLUS;
 
4. IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.;
 
5. USCITA DI SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
 
6. T & R SECURITY SERVICE S.r.l.
 
RICHIAMATO: 
- l'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, è dato avviso ai concorrenti entro giorni 5 dalla data di
adozione; 
 
VISTE, altresì, le Linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, approvate dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016, che prevedono, ai sensi dell'art.
37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la
pubblicazione sul sito dell'Amministrazione dell'elenco dei verbali delle commissioni di gara;
 
RECEPISCE per i motivi espressi nel verbale di gara, in premessa citato, l’elenco degli operatori
economici ammessi alla gara in oggetto, sopra riportato.
 
Per le motivazioni esposte in narrativa,
 

DETERMINA
 

1. di approvare il verbale del Seggio di Gara del 1 OTTOBRE 2019, allegato al presente atto sotto
la lettera "A";
2. di recepire  per i motivi espressi nel verbale di gara, in premessa citato, l’elenco degli operatori
economici ammessi alla gara in oggetto, sopra riportato;
3. di dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l’indirizzo internet e l'ufficio dove sono
disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 76, commi 2-bis e 5, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016;
4. di pubblicare il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto(http://www.coesoareagr.it).

http://www.coesoareagr.it


Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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