SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 696 in data 14/06/2022
OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA NON ARMATA IN PRESENZA AGLI IMMOBILI DELL'ASL BI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE INDETTO DA
CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA (ID 2407) CIG 918215385B - AMMISSIONE DEI CONCORRENTI

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 696 in data 14/06/2022

OGGETTO:

APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA NON ARMATA IN PRESENZA AGLI IMMOBILI
DELL'ASL BI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI VIGILANZA (ID 2407) - CIG
918215385B - AMMISSIONE DEI CONCORRENTI
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in
applicazione dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015;

-

in data 29/11/2021, Consip S.p.A. ha indetto una procedura avente ad oggetto
l’ammissione di operatori economici al bando istitutivo del sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi di vigilanza (di
seguito, “lo SDAPA”), comprensivo, tra le altre, della “Categoria merceologica 6:
vigilanza non armata agli immobili in presenza”;

-

con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 381 del
01/04/2022, l’A.S.L. BI si ha aderito allo SDAPA e ha conseguentemente indetto Appalto
Specifico per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata in presenza agli immobili
dell’ASL BI nominando Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile della S.S.
Logistica e Acquisti e dando mandato alla medesima Struttura di concludere la
redazione degli atti di gara;

-

con successiva determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n.
433 del 12/04/2022 sono stati approvati i documenti di gara ed è stata disposta la loro
pubblicazione sulla piattaforma MEPA con scadenza per la ricezione delle offerte fissata
per il giorno 06/05/2022;

-

con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 445 del
14/04/2022, essendo stato nel frattempo rilevato nel Capitolato d’Oneri un errore
materiale concernente l’indicazione dell’importo a base di gara, sono stati riapprovati i
documenti di gara ed è stata nuovamente disposta la loro pubblicazione sulla
piattaforma M.E.P.A. nella versione corretta;

-

alla scadenza del termine indicato per la ricezione delle offerte, risultavano pervenute n.
6 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
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1) BSI – BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.r.l., c.f. 03897120246, con sede in
Vicenza (VI), Via Basilio dalla Scola n. 88;
2) CIVIS S.p.A., c.f. 80039930153, con sede in Milano (MI), Via Piero della Francesca
n. 45;
3) COSMOPOL S.p.A., c.f. 01764680649, con sede in Avellino (AV), Contrada
Santorelli SNC, Zona industriale Pianodardine;
4) INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A., c.f. 10169951000, con
sede in Roma (RM), Via Roberto Fancelli n. 175;
5) MIORELLI SERVICE S.p.A. a socio unico, c.f. 00505590224, con sede a Mori (TN)
Via Matteotti n. 21;
6) PRESTIGE S.r.l., c.f. 07177961211, con sede a Frottamaggiore (NA), Via Sepano
Fracta Labor Area PIP SNC;
-

con determinazione n. 551 del 12/05/2022 è stato costituito il Seggio di gara previsto
dall’art. 11.3 del Capitolato d’Oneri come segue:
 Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti e R.U.P. della
procedura di gara, quale Presidente del Seggio di Gara;
 Dott.ssa Lisa Florian, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e
Acquisti, quale Membro del Seggio di gara;
 Dott.ssa Giulia De Chirico, collaboratore amministrativo presso la S.S. Logistica e
Acquisti, quale Membro del Seggio di gara;

-

in data 13/05/2022 alle ore 10.00 ha avuto luogo la prima seduta di gara aperta al
pubblico di apertura delle buste amministrative;

DATO ATTO CHE:
-

al termine dei controlli, a seguito della rilevazione di alcune irregolarità, con note PEC
prot. nn. 15438/22 – 15439/22 e n. 15441/22 del 20/05/2022, è stata attivata la
procedura di soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione
amministrativa da effettuarsi entro il 30/05/2022 da parte dei seguenti partecipanti:
a. CIVIS S.p.A.;
b. BSI – BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.r.l.;
c. COSMOPOL S.p.A.;

-

entro la scadenza indicata per la regolarizzazione, tutti gli operatori economici sopra
indicati hanno provveduto a produrre la documentazione richiesta che è risultata
conforme a quanto indicato negli atti di gara;

DATO ALTRESI’ ATTO CHE:
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-

con nota PEC prot. n. 17190/22 del 08/06/2022 è stata altresì inviata una richiesta di
chiarimenti alla società MIORELLI SERVICE S.p.A. a socio unico relativa alla
dichiarazione resa in sede di gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c)-ter del D.lgs. n.
50/2016, tempestivamente riscontrata dalla società con PEC in data 09/05/2022;

RITENUTO:
-

di prendere atto e approvare il contenuto del verbale di apertura della documentazione
amministrativa (Allegato n. 1);

-

di ammettere al prosieguo della procedura tutti gli Operatori economici concorrenti sopra
elencati;
TUTTO CIO’ PREMESSO

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza dell’istruttoria condotta dalla S.S.
Logistica e Acquisti
D E T E R M I N A:
1) di prendere atto e approvare – per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate – il verbale n. 1 del 13/05/2022, allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), di apertura della documentazione
amministrativa presentata dagli Operatori economici concorrenti nell’appalto specifico
indetto per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata in presenza agli immobili
dell’ASL BI nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione indetto da Consip S.p.a. per
la fornitura di servizi di vigilanza (ID 2407), indetta con determinazione del Direttore della
S.C. Amministrazione e Controllo n. 381 del 01/04/2022;
2) di ammettere al proseguo della procedura di gara i seguenti operatori economici:
1) BSI – BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.r.l., c.f. 03897120246, con sede in
Vicenza (VI), Via Basilio dalla Scola n. 88;
2) CIVIS S.p.A., c.f. 80039930153, con sede in Milano (MI), Via Piero della Francesca
n. 45;
3) COSMOPOL S.p.A., c.f. 01764680649, con sede in Avellino (AV), Contrada
Santorelli SNC, Zona industriale Pianodardine;
4) INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.p.A., c.f. 10169951000, con
sede in Roma (RM), Via Roberto Fancelli n. 175;
5) MIORELLI SERVICE S.p.A. a socio unico, c.f. 00505590224, con sede a Mori (TN)
Via Matteotti n. 21;
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6) PRESTIGE S.r.l., c.f. 07177961211, con sede a Frottamaggiore (NA), Via Sepano
Fracta Labor Area PIP SNC;
3) di provvedere all’approvazione della documentazione amministrativa sulla Piattaforma
MEPA;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5) di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma M.E.P.A.;
6) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 696 in data 14/06/2022

IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA
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