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VERBALE N. 1  del 27 maggio 2021.

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in
L. 120/2020, previo avviso per manifestazione di interesse su START, del servizio di portierato
presso la sede della Provincia di Prato per il periodo 1/7/2021 – 30/6/2022 con facoltà di proroga
per 1 anno.

Il sottoscritto Dott. Stefano Bernardini, Funzionario del Servizio Provveditorato della Provincia di
Prato, in qualità di responsabile del procedimento relativo all'affidamento in oggetto, ha proceduto
nel seguente modo.

Premesso che:

- ai fini dell'affidamento in oggetto veniva pubblicato sulla piattaforma Start, in data 17/5/2021,
apposito Avviso per manifestazione di interesse (procedura n. 009780/2021), corredato del relativo
Capitolato speciale e del relativo modello di domanda;
- il suddetto Avviso è scaduto il giorno 27/5/2021 alle ore 12,00 e assegnava quindi agli eventuali
interessati un congruo termine per manifestare interesse a partecipare alla procedura di affidamento;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto Avviso  (27 maggio 2021 ore 12,00),  hanno
manifestato interesse,  in ordine cronologico (nelle  date e  negli  orari  risultanti  dalla  piattaforma
START), n. 47 ditte, il cui elenco è disponibile sulla piattaforma START;

Dato atto che tutte  le suddette 47 ditte sono state ammesse a consultazione, per cui, essendo il
numero delle ditte ammesse a consultazione superiore a 10, si è proceduto, conformente a quanto
previsto nell'Avviso, a consultarne 10, individuate mediante sorteggio sul sistema Start  che,
eseguito in data odierna alle ore 15,18, ha dato il seguente esito:

1) 3A Corp srl;

2) Cis Cooperativa Italiana Servizi;

3) CSM Global Security Service srl;

4) Eurosecurity di Rossi Antonio;

5) Fantastic Security Group srl;

6) Gruppo Global Security & Service srl;

7) International Lion Security srl;

8) Option One srl, C.F. 03182700488;

9) Top Secret Investigazioni e Sicurezza srl;

10) TVS srl.
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Le suddette ditte, il cui elenco è riservato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice degli
appalti,  fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, saranno quindi invitate a
presentare offerta.

Il presente Verbale, pertanto, in quanto recante l’elenco delle ditte che saranno invitate a presentare
offerta,  non  è  pubblicabile  in  data  odierna  e  sarà  pubblicato  al  termine  del  procedimento  di
affidamento del servizio, ovvero unitamente alla determina di affidamento.

Il presente Verbale è stato redatto in data 27 maggio 2021.

Prato, lì 27/5/2021

     IL FUNZIONARIO   
                                                                 (Dott. Stefano Bernardini)


