
 

 

 

 

Unità Numerazione Data 
Direzione 

centrale acquisti 
242 25.09.2019 

Determina di ammissione della Società Vedetta 2 Mondialpol Spa, in sostituzione della 

Società ITALPOL GROUP SPA, al Lotto 2 della procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di vigilanza armata presso vari stabili dell’Inail. CUI 01165400589201800454. 

Il Direttore centrale 

Visto il codice dei contratti pubblici; 

Vista la propria determinazione del 22 luglio 2019 n. 189, pubblicata in data 23 luglio 

2019, con la quale la Società Italpol Group spa è stata ammessa a partecipare al Lotto 

2 della procedura di gara in oggetto; 

Vista la lettera del 2 settembre 2019 con la quale la società Italpol Group spa, ha 

comunicato di aver ceduto il proprio ramo di azienda alla Società Vedetta 2 Mondialpol 

Spa, con contratto stipulato in data 29 agosto 2019 con decorrenza degli effetti dal 1° 

settembre 2019; 

Vista la documentazione trasmessa dalla Società Vedetta 2 Mondialpol Spa in data 23 e 

24 settembre 2019, ai fini del subentro della stessa nella gara in esame; 

Considerato che la documentazione prodotta è completa e conforme a quanto richiesto 

negli atti di gara; 

Verificato che la società Vedetta 2 Mondialpol Spa risulta in possesso dei requisiti 

richiesta per la partecipazione al lotto 2 della gara in oggetto; 

Preso atto che per effetto del contratto di cessione di ramo di azienda subentra nella 

titolarità delle offerte tecnica ed economica presentate dalla Italpol Group spa 

 

DETERMINA 
di ammettere, a parziale modifica della propria determinazione del 22 luglio 2019 n. 

189, la Società Vedetta 2 Mondialpol Spa, in sostituzione della Italpol Group spa, a 

partecipare al lotto 2 della gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso 

vari stabili dell’Inail.  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

Roma, 25.09.2019 

                                                                                f.to      Il Direttore centrale 
                                                                                             dott. Ciro Danieli 
Pubblicata il 25.09.2019 
 

 


