Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO V – Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e il DPCM 59/2014 recanti il
regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.;
VISTI la Legge ed il Regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale
dello Stato e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e per il triennio 2018-2020”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28.12.2017, di ripartizione in capitoli
delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l’anno 2018;
VISTA la propria determina a contrarre del 06/06/2017 per l’indizione di una procedura di gara
pubblica in ambito europeo ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del
servizio di vigilanza armata delle sedi dell’Amministrazione (sede di lungotevere Ripa, e sede di viale
Ribotta) per un periodo di cinque anni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del sopra citato D.Lgs. 50/2016;
VISTO il bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/109 del
09/06/2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici – n. 66 del
12/06/2017, con il quale questa Amministrazione ha indetto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del sopra citato D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
vigilanza armata e servizi correlati delle sedi centrali dell’Amministrazione – CIG 7101762F62;
VISTO il proprio D.D. del 17/07/2017, con il quale è stato nominato il Seggio di gara incaricato di
procedere all’espletamento delle operazioni di rito relative alla documentazione amministrativa;
VISTO il proprio D.D. del 12/07/2017, con il quale è stata nominata la Commissione di gara incaricata
all’espletamento delle operazioni di rito relative alla valutazione delle offerte presentate, ed alla
conseguente proposta di aggiudicazione della gara per il servizio di vigilanza armata e servizi correlati
delle sedi dell’Amministrazione, ai sensi dell’ art.77 del citato D.lgs. 50/2016;

VISTI gli atti della Commissione, ed in particolare il verbale del 26 ottobre 2017, dal quale risulta la
graduatoria di merito, redatta dalla Commissione incaricata secondo quanto stabilito dal disciplinare di
gara, sulla base dei punteggi attribuiti, per cui risulta prima in graduatoria la società Sevitalia Sicurezza
S.r.l., con sede in Roma, via degli Orti Flaviani 4;
ATTESO che Sevitalia Sicurezza S.r.l. ha stipulato, in data 24.12.2014 con la Centralpol S.r.l., un
Contratto di affitto di ramo d’azienda, Repertorio 14.141 del Notaio Fabiana Togandi, allegato alla
documentazione amministrativa di gara, con il quale Sevitalia Sicurezza S.r.l., fino operante nel settore
della vigilanza non armata e servizi fiduciari, ha acquisito i beni mobili strumentali (impianti,
macchinari,
attrezzature,
etc.),
beni
registrati,
beni
immobili
indicati
nonché
licenze/autorizzazioni/certificazioni di qualità facenti capo all’attività di vigilanza armata della
Centralpol s.r.l.;
CONSIDERATO che, in virtù del citato contratto di affitto di ramo d’azienda, Sevitalia Sicurezza
S.r.l., ha acquisito altresì tutti i requisiti di natura tecnica, patrimoniale e finanziaria posseduti dalla
cedente Centralpol S.r.l.;
TENUTO CONTO che, in virtù del sopra citato contrato, il soggetto cedente-affittante entra a pieno
titolo tra i soggetti partecipanti alla gara nei confronti dei quali la stazione appaltante deve verificare i
requisiti di natura soggettiva, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO, pertanto, che questa stazione appaltante ha proceduto alla comprova dei requisiti
dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sia nei confronti della Sevitalia
Sicurezza S.r.l. che della Centralpol S.r.l.;
VISTO il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 24 ottobre 2017 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento penale n. 52567/16 R.G.N.R.
mod.21, per reati tributari e di bancarotta fraudolenta commessi in seno alla Centralpol S.r.l., con cui, tra
l’altro, è stato disposto il sequestro delle quote della Centralpol S.r.l. e della Sevitalia Sicurezza S.r.l.;
VISTO l’art. 80, comma 5 lett. c) del citato D.lgs.50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti
escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico” qualora “dimostri
con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”;
TENUTO CONTO altresì che, secondo le Linee guida ANAC n.6, rilevano come cause di esclusione
gli illeciti professionali gravi ed accertati “con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia
l’integrità della concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale
capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento”;
CONSIDERATO che, il decreto di sequestro, si riferisce a Sevitalia Sicurezza s.r.l. come strumento
“mediante il quale i soggetti indagati hanno completato il disegno criminale dello svuotamento del
patrimonio Centralpol s.r.l., portata dalla crisi al collasso” e che lo stesso affitto di ramo d’azienda,
oggetto di verifica anche della Guardia di finanza, “è stato stipulato frettolosamente (….) e si inquadra
in una pianificata ed articolata strategia”, atteso che la stessa gestione delle due società risulta
riconducibile ai medesimi soggetti indagati, sia soci che amministratori;
CONSIDERATO che l’esclusione dalla gara d’appalto prevista dal sopra richiamato art. 80, comma 5
lett. c) si fonda sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica
Amministrazione fin dal momento genetico;
CONSIDERATO altresì che, nel caso di specie, trattandosi di un servizio di vigilanza armata per
garantire la sicurezza e l’incolumità del personale e la security delle sedi di questo Ministero, presso le
quali si svolgono attività riservate e rilevanti per la sicurezza e la salute pubblica, l’affidamento deve
indubbiamente essere connotato da elementi di assoluta affidabilità e integrità dell’operatore ecpnomico;

CONSIDERATO che quanto denunciato nel citato decreto di sequestro preventivo compromette
l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico;
ATTESO che il decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 e 322 c.p.p., può considerarsi
provvedimento esecutivo e sintomatico della sussistenza della causa di esclusione tenuto conto anche
delle circostanze in esso addotte;
TENUTO CONTO altresì, che il DURC della Centralpol S.r.l. acquisito nel frattempo da questa
Amministrazione è risultato irregolare;
CONSIDERATO che l’irregolarità contributiva configura sicuramente l’ipotesi di esclusione prevista
all’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
ACQUISITO nel merito confortevole parere formulato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
richiesto da questa Amministrazione alla luce degli avvenimenti occorsi e pervenuto con prot.
n.0029143 del 04/04/2018;
VISTI, pertanto, i commi 4 e 5 lett. c) del sopra richiamato all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

DECRETA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’offerta presentata da Sevitalia Sicurezza S.r.l. è esclusa, ai
sensi dell’art. 80, comma 4, e 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dalla procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016 avente ad oggetto l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e servizi correlati
delle sedi dell’Amministrazione (sede di lungotevere Ripa, e sede di viale Ribotta) - CIG 7101762F62.

Roma, 09.04.2018
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giuseppe Celotto

