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della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

 
PROVVEDIMENTO 

DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  

 

OGGETTO: Procedura RdO MePA n. 2032548, CIG 7613389F57, per l’affidamento del servizio 
di vigilanza attiva armata presso la sede dell’AGCM. 

• Con Lettera di invito del 04.09.2018 (all. 1), lo scrivente Ufficio, giusta determina a 
contrarre n. 104/2018 (all. 2), ai fini dell’affidamento del servizio di vigilanza attiva armata 
presso la sede dell'Autorità, con le modalità e per la durata ivi specificata, ha avviato una 
procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2032548, aperta a tutti gli operatori 
abilitati per il settore merceologico di riferimento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) e 35, 
co. 1, lett. d) del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato  d.lgs.); 

• Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 04.10.2018, risultavano 
pervenute le offerte dei seguenti n. 10 operatori economici: 

1. ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO SRL      
       P.IVA 01338851007/CF 04995770585 

2. COSMOPOL SRL    P.IVA 03941281002/CF: 03941281002 

3. CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL   P.IVA/CF: 12748521007 

4. GIS CONSORZIO STABILE    P.IVA/CF: 14111641008 

5. INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA - ISSV S.P.A.  

P.IVA/CF: 10169951000 

6. ISTITUTO DI VIGILANZA DELL’URBE SRL  P.IVA/CF: 05800441007 

7. RANGERS SRL       P.IVA/CF: 00864080247 

8. SEVITALIA SICUREZZA SRL     P.IVA/CF: 09429841001 

9. SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL    P.IVA/CF:13115671003 

10. SICURITALIA S.P.A.      P.IVA/CF: 07897711003 

• in data 06.11.2018 veniva comunicato, ai sensi dell’art. 29, co.1 d.lgs. 50/2016, a Sevitalia 
Sicurezza S.r.l. il provvedimento di esclusione della stessa dalla procedura specificata in 
oggetto, in quanto titolare di Licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. ancora intestata al 
precedente amministratore, quindi a soggetto attualmente privo di rappresentanza legale 
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della Società, non essendosi perfezionato il procedimento di voltura e reintestazione del 
titolo a favore del nuovo amministratore, con riserva di esaminare le ulteriori circostanze 
dichiarate dalla Società in merito al sequestro preventivo delle quote sociali con nomina di 
custode e amministratore giudiziario;  

• con comunicazione del 19 novembre 2018, acquisita agli atti con protocollo AGCM 
n. 0077094, Sevitalia Sicurezza S.r.l. chiedeva l’annullamento, in autotutela, del citato 
provvedimento di esclusione e la conseguente riammissione in gara; 

• a sostegno della propria istanza l’operatore economico rappresentava che, con riferimento 
alla Licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS, al fine di non pregiudicare la continuità 
dell’impresa operante nel settore della vigilanza, devono ritenersi legittimi periodi in cui la 
società sia temporaneamente priva di un organo munito della licenza, in relazione agli 
inevitabili avvicendamenti nelle cariche sociali, sempre che si sia provveduto alla 
tempestiva richiesta di voltura, come appunto avvenuto nella fattispecie, avendo il nuovo 
amministratore tempestivamente inoltrato alla Prefettura richiesta di voltura e non essendo 
detto titolo, inoltre, mai stato revocato; 

• a corredo della predetta istanza, la citata Società ha allegato la nota del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’Amministrazione 
Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, diretta alla Prefettura 
di Roma e acquisita dalla stessa al prot. 81816 del 19/03/2015, nella quale si precisa che “in 
virtù del principio di personalità delle autorizzazioni di polizia, fissato dall’art. 8 del 
T.U.L.P.S., ancorquando il soggetto titolare di licenza perde la rappresentanza legale della 
società, lo stesso continua a mantenere una soggettiva responsabilità civile-amministrativa 
fino alla revoca di detto titolo di polizia. Pertanto, il titolare di licenza è legittimato a 
continuare la gestione dell’istituto, nelle more del perfezionamento del provvedimento 
[enfasi aggiunta] di revoca e rilascio del titolo autorizzatorio al nuovo rappresentante (…)”; 

• ritenuto che la nuova documentazione prodotta, rappresentante la posizione ufficiale 
espressa dal Ministero dell’Interno in merito all’ammissibilità della gestione dell’istituto, 
nelle more della procedura di voltura, da parte del precedente amministratore pur privo della 
rappresentanza sociale, sia pertinente al caso in esame e considerato, peraltro, che il 
sequestro preventivo delle quote sociali della Società disposto dalla Procura della 
Repubblica di Roma, con la conseguente nomina del custode e amministratore giudiziario, è 
stato anche finalizzato – come risulta dagli atti della scrivente Autorità – ad assicurare la 
corretta e trasparente gestione della società Sevitalia Sicurezza S.r.l., risultano pertanto 
sussistenti le condizioni per procedere ad una rivalutazione della ragioni esposte nel 
provvedimento di esclusione; 

• alla luce di quanto sopra, con riferimento alla citata riserva in merito al sequestro preventivo 
delle quote sociali, si ritiene che detto sequestro preventivo e la conseguente nomina di un 
custode e amministratore giudiziario costituiscano misure finalizzate alla corretta e 
trasparente gestione della società in parola e consentano, quindi, di superare in senso 
positivo la riserva formulata; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il R.U.P. 

- accoglie l’istanza presentata da Sevitalia Sicurezza S.r.l.. e provvede all’annullamento in 
autotutela del provvedimento di esclusione - datato 6 novembre 2018 - della citata Società 
dalla procedura di gara indicata in oggetto; 
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- dispone la conseguente riammissione della stessa, ai fini della valutazione della relativa 
offerta da parte della Commissione giudicatrice. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e 
Contratti – tel. 06-85821557/522- indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Il presente provvedimento viene comunicato all’interessato tramite PEC e agli altri partecipanti alla 
procedura di gara tramite piattaforma MePa, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione 
Autorità Trasparente. 

Roma, 29 novembre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
      Antonietta Messina 
       (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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