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IL RETTORE
-

-

-

-

-

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017 con la quale
è stata autorizzata l’indizione di una gara, mediante procedura aperta europea, ai
sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice
medesimo, per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza armata con relativa
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza ed
attrezzature ad alto contenuto tecnologico (CIG 7254141287);
Visto il relativo Bando di Gara, trasmesso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
in data 6 novembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 5^ serie speciale – Contratti Pubblici n. 131 del 13 novembre 2017;
Visto il ricorso al TAR del Lazio presentato dalla società New Master Police S.r.l.,
notificato in data 5 dicembre 2017, con il quale si chiede l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia, anche inaudita altera parte, del Bando di gara di cui
trattasi, nonché l’adozione delle misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56
del Cod. proc. Amm.;
Visto il Decreto Presidenziale della Sezione Terza del TAR per il Lazio n.
06812/2017 REG. PROV. CAU del 15 dicembre 2017, notificato in data 19 dicembre
2017, con il quale viene accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissata,
per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 10 gennaio 2018;
Visto l’art. 6 lettera f) del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”;
DECRETA

la sospensione dell’efficacia degli atti di gara relativi alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio integrato di vigilanza armata con relativa gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza ed attrezzature ad alto
contenuto tecnologico (CIG 7254141287), con conseguente sospensione dei termini di
presentazione delle offerte sino a nuovo provvedimento che verrà emesso a seguito della
pronuncia del TAR, in sede cautelare, all’udienza fissata per il 10 gennaio 2018.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prossima seduta utile e verrà pubblicato sul sito istituzionale d’Ateneo, nella sezione
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”.
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