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 LE AUTORITÀ COVIP-CGS  

VISTO 

 per la Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali (di seguito CGS):  

- la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge 

n.146/1990); 

- in particolare l’articolo 12 della Legge n.146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della CGS;  

- il Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della CGS (DPR 30 

novembre 1998, n. 442); 

- il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’Amministrazione e la 

contabilità della CGS (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

 per la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP): 

- il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito Decreto lgs. n. 252/2005); 

- in particolare, l’articolo18 del Decreto lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della COVIP; 

- il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di 

legge; 

- in particolare l’articolo 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di 

assunzione degli impegni di spesa individuato ai sensi dell’articolo 14, comma 3, dello 

stesso Regolamento; 

- la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 di seguito Codice dei contratti pubblici; 
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 in particolare, l’art.83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici che prevede che le carenze 

di qualsiasi elemento formale della domande possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio, e che in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi, ad esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, e che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara; 

 l’art. 29 del Codice dei contratti pubblici che prevede, al fine di consentire l’eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’art.120, comma 2-bis, del codice del processo 

amministrativo, di pubblicare, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, 

il 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 di 

cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali. 

PREMESSO CHE 

a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Autorità hanno avviato una 

serie di iniziative volte a garantire l’attuazione degli adempimenti previsti, dall’articolo 22, a 

carico delle medesime Autorità amministrative indipendenti; 

l’art. 22 del suddetto Decreto-legge prevede, tra l’altro, al comma 7, la costituzione, entro il 31 

dicembre 2014, di uffici comuni tra almeno due Amministrazioni indipendenti per la gestione di 

servizi strumentali; 

in data 9-15 dicembre 2014, COVIP e CGS hanno stipulato la convenzione per la gestione 

comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti;  

ai sensi della Determinazione congiunta COVIP-CGS n. 15/2015 del 1° ottobre 2015, i 

competenti uffici, in data 30 ottobre 2015, hanno definito l’elenco dei beni e servizi da 

approvvigionare, indicandone le priorità e le relative scadenze di ciascuna Autorità; 

CONSIDERATO CHE 
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con determinazione del 30 maggio u.s. prendeva avvio la procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto lgs. n.50/2016 avente ad oggetto l’acquisizione 

del servizio di receptionist e portierato non armato per le sedi delle Autorità; 

al termine di scadenza indicato nell’avviso gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse sono stati ventisette (27); 

i suddetti operatori sono stati invitati a presentare l’offerta relativa all’affidamento del servizio 

tramite RDO identificata dal n. 2004867 entro la data del 23 luglio 2018; 

alla scadenza della presentazione sono pervenute le seguenti offerte: 

1. Cosmopol S.r.l.; 

2. Centro servizi appalti S.r.l.; 

3. Fantastic security Group S.r.l.; 

4. Metronotte Group S.r.l.; 

5. Phoenix Security Global Service S.r.l.; 

6. Securitè S.p.A.; 

7. Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l.; 

il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa delle stesse ed ha valutato 

la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese da: 

1. Centro servizi appalti S.r.l.; 

2. Fantastic security Group S.r.l.; 

3. Securitè S.p.A.; 

il RUP ha pertanto proceduto a richiedere sul MePA, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio 

di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, l’integrazione della documentazione 

amministrativa ai seguenti operatori economici: 

1. Cosmopol S.r.l.; 

2. Metronotte Group S.r.l.; 

3. Phoenix Security Global Service S.r.l.; 

4. Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l.; 
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che nel termine del 25 settembre 2018, termine assegnato per il soccorso istruttorio, hanno 

risposto le società Cosmopol S.r.l., Metronotte Group S.r.l., Phoenix Security Global Service 

S.r.l. e che le stesse hanno integrato in maniera esaustiva le carenze documentali emerse in sede 

di apertura delle buste amministrative; 

che la società Servizi Vigilanza Europa 2010 S.r.l. ha fatto pervenire la propria documentazione 

integrativa il 28 settembre 2018 – decorso il temine assegnato per il soccorso istruttorio;  

DETERMINA 

 

di ammettere alla procedura le società: 

1. Cosmopol S.r.l.; 

2. Centro servizi appalti S.r.l.; 

3. Fantastic security Group S.r.l.; 

4. Metronotte Group S.r.l.; 

5. Phoenix Security Global Service S.r.l.; 

6. Securitè S.p.A.; 

di procedere all’esclusione della società Servizi vigilanza Europa 2010 S.r.l. in quanto non ha 

provveduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa nel termine indicato per 

il soccorso istruttorio; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delle Autorità. 

 

 

f.to       f.to 

Il Segretario Generale CGS    Il Direttore Generale COVIP 

        Cons. Stefano Glinianski          Dott.ssa Lucia Anselmi  

 


