AVVISO PUBBLICO
BANDO DI GARA: CIG 7119116060
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA NELLE SEDI DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.
FAQ 1
Premessa: i chiarimenti sono forniti ai sensi del comma 4 dell’art. 74 del D.lgs n.
50/2016; per pacifico orientamento giurisprudenziale i chiarimenti forniti dalla
stazione appaltante in nessun modo possono modificare, integrare o disapplicare le
prescrizioni degli atti di gara; la stazione appaltante non può, in esito alle richieste
di chiarimento, attribuire un significato ed una portata diversa e/o maggiore di
quella che risulta dagli atti medesimi.

Domanda n. 1
Tra i vari documenti ed allegati della gara in argomento, non sono stati pubblicati i dati e le informazioni
economiche, salariali, di eventuali assegni ad personam, di inquadramento, di livello e scatti di anzianità,
delle risorse umane attualmente impiegate sull'appalto; poiché tali informazioni sono necessarie per una
corretta valutazione del costo del lavoro e della conseguente offerta economica, se ne chiede la rapida
pubblicazione.
Risposta n. 1

Sono di seguito riportate le informazioni economiche relative alle risorse umane attualmente impiegate
nell’appalto in essere:
CCNL DI RIFERIMENTO

Dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Tempo Indeterminato
Livello 2°

n° 1

Livello 3°

n° 1

Livello 3° (ex super)

n° 1

Livello 4°

n. 43

Livello 4° (ex super)

n. 10

Livello 5°

n. 1

Livello 6°

n. 4

LIVELLO DI INQUADRAMENTO

DATA ASSUNZIONE

ASSEGNI AD PERSONAM

1985 n. 1 GPG

2001 n. 2 GPG

1986 n. 1 GPG

2002 n. 6 GPG

1988 n. 1 GPG

2003 n. 1 GPG

1990 n. 1 GPG

2004 n. 3 GPG

1992 n. 1 GPG

2005 n. 5 GPG

1993 n. 3 GPG

2007 n. 1 GPG

1996 n. 1 GPG

2008 n. 4 GPG

1997 n. 2 GPG

2009 n. 2 GPG

1998 n. 3 GPG

2011 n. 11 GPG

1999 n. 3 GPG

2016 n. 3 GPG

2000 n. 4 GPG

2017 n. 2 GPG

n. 2 GPG

€ 9,81

n. 2 GPG

€ 18,08

n. 1 GPG

€ 119,22

n. 1 GPG

€ 124,92

n. 1 GPG

€ 128,58

Domanda n. 2
L'art. 5 del Capitolato indica i servizi oggetto dell'appalto. Quanto a quello definito di vigilanza fissa (art.
5.1), si chiede la cortesia di chiarire se lo stesso debba essere svolto da personale armato ovvero se, tenuto
conto delle concrete attività nelle quali si articola, sia sufficiente adibirvi personale disarmato.
Risposta n. 2
Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere espletato da G.P.G. armate. Così come previsto al primo
capoverso dell’art. 1 oggetto, durata e ammontare dell'appalto, del disciplinare di gara che recita
testualmente " ... affidamento del Servizio di vigilanza attiva armata nelle sedi del …." e come

espressamente specificato e dettagliato all'art. 4 ( personale addetto al servizio) del capitolato speciale
d'appalto.

Domanda n. 3
L’art. 1 del disciplinare di gara prevede che “le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono
rimborsate all’Amministrazione dall’aggiudicatario secondo le istruzioni che saranno impartire“ si chiede di
fornire dettaglio ed importo complessivo di dette spese al fine di poterle inserire correttamente nella
valutazione dell’offerta.
Risposta n. 3
Si comunica che le spese di pubblicazione sulla GURI ammontano ad € 3.066,00, Iva inclusa, mentre i
costi di pubblicazione sulla stampa ammontano ad € 4.546,57, Iva inclusa. Si fa presente che gli stessi
possono essere all’incirca raddoppiati, prevedendo anche le pubblicazioni che verranno effettuate
dopo l’aggiudicazione.

Domanda n. 4
Si chiede conferma che per soddisfare il requisito di partecipazione “possesso della Licenza Prefettizia” sia
sufficiente l’indicazione degli estremi della stessa, come previsto dall’allegato 2 - punto D e non sia
necessario allegare copia autentica o originale della stessa.
Risposta n. 4
Sia al punto D dell'allegato 2, sia al punto C, pag. 8 del Disciplinare di gara è previsto quanto segue:
“Originale o copia dichiarata conforme della licenza di esercizio”.

Domanda n. 5
Si chiede conferma che per soddisfare il requisito di partecipazione “possesso delle certificazioni di
qualità UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 - UNI 10891:2000” sia
sufficiente indicarne il possesso a mezzo della dichiarazione dell’allegato 2 – punto AN) e non sia necessario
allegarle in copia autenticata e/o originale.
Risposta n. 5
Le certificazioni di qualità, salvo che non siano presentate in originale o in copia autentica, possono
essere acquisite a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, recante tutti gli estremi del
corrispondente certificato (cfr. “Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale”. Punto B
del disciplinare di gara).

Domanda n. 6
Si chiede conferma che, nel caso in cui un concorrente usufruisca dei benefici della riduzione dell’importo
della cauzione provvisoria ex art 93, comma 7, D.lgs 50/2016 a mezzo di una o più delle certificazioni di cui
ne dichiara il possesso a mezzo della dichiarazione sostitutiva prevista dall’allegato 2 – Punto AN) non sia

obbligato a produrre le relative certificazione in copia autenticata e/o in originale (certificazione di cui se ne
dichiara il possesso per soddisfacimento del requisito di partecipazione) ma, in tale fattispecie, ne sia
sufficiente la produzione in copia conforme a mezzo dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 evitando
aggravi procedurali e/o onerosi a carico dei concorrenti.
Risposta n. 6
Nel caso in cui l’operatore economico intenda avvalersi del beneficio dell’art. 93, d.lgs. 50/2016
(riduzione della garanzia), la certificazione di qualità rilasciata da organismi abilitati deve essere
presentata in originale o in copia autentica, così come previsto al punto D (garanzia provvisoria) del
disciplinare di gara a pag. 9.

Domanda n. 7
Si chiede di specificare se per ultimo quinquennio, così come indicato nell’allegato 2 punto AS, quale
periodo di riferimento del valore annuale medio annuo del contratto di punta debba intendersi:
-

Luglio 2016 – luglio 2012

-

Anno 2016-2015-2014-2013-2012

-

Anno 2015-2014-2013-2012-2011

Risposta n. 7
Per “ultimo quinquennio” deve correttamente intendersi un periodo non interrotto che principia dalla
data di scadenza prevista nel bando.

Domanda n. 8
Con riferimento al requisito di partecipazione di capacità tecnico professionale del possesso di un contratto
detto “di punta” per il servizio di vigilanza armata di importo annuo pari o superiore al 60% dell’importo
annuo a base d'asta, ovvero pari ad € 1.313.550,60, si chiede di precisare se l’importo di €. 1.313.550,60 sia:
-

Il fatturato minimo annuo raggiunto dal contratto in ogni singolo anno dell’ultimo quinquennio (in
ogni anno il contratto ha un fatturato non inferiore a €. 1.313.550,60)

-

Il fatturato minimo annuo raggiunto del contratto in uno degli anni dell’ultimo quinquennio (in
almeno uno degli ultimi 5 anni il contratto ha un valore non inferiore a €. 1.313.550,60)

-

Il fatturato minimo del contratto quale sommatoria dei fatturati raggiunti in ogni singolo anno
dell’ultimo quinquennio (il valore complessivo del contratto , nell’ultimo quinquennio, ha un valore
non inferiore a €. 1.313.550,60).
Risposta n. 8

Come riportato nel Disciplinare di gara e precisamente al punto “A) possesso dei “Requisiti di ordine
speciale: capacità tecnica e professionale”, il contratto detto di punta per il servizio di vigilanza armata,
deve avere un importo pari o superiore ad € 1.313.550,00, al netto dell’I.V.A., anche una sola volta
nell’ultimo quinquennio. Non è ammesso il cumulo di più contratti, con la medesima committenza, o di
fatturato, per integrare il suddetto requisito.

Domanda n. 9
In ragione delle vigenti disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, in materia di riassorbimento del
personale e necessarie a garantire i livelli occupazionali esistenti, siamo a richiedere l’elenco completo ed
esaustivo del personale attualmente impiegato nell’appalto, con espressa evidenza di tutti gli elementi di
inquadramento contrattuale che a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito:
-

CCNL di riferimento e tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, determinato,
apprendistato, o qualsiasi altra forma prevista ed ammessa dal CCNL di riferimento);

-

livelli di inquadramento, data di assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi,

-

indennità riconosciute, eventuali superminimi ad personam e se siano assorbibili o meno,

-

eventuali premi aziendali, il monte ore settimanale, ecc.

ogni altra eventuale condizione migliorativa non prevista dai CCNL di riferimento e/o qualsiasi ulteriore
informazione che possa e debba essere utilizzata per la valutazione di cui in premessa.
Risposta n. 9
Vedere la risposta al quesito n. 1

Domanda n. 10
All’Allegato 6 “Schema di Offerta Tecnica” facente parte della documentazione di gara, viene richiesto che:
“l’offerta tecnica su supporto cartaceo, redatta in forma libera, deve essere contenuta entro le 50 cartelle
(fogli A4, Times New Roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore almeno 2 cm, margine
destro e sinistro almeno 2 cm, interlinea 1,5 righe), escluse le schede tecniche e i depliant illustrativi”.
A tal proposito, siamo a chiedere quanto segue:
-

se le “50 cartelle” sono da intendersi come 50 facciate (quindi 50 pagine con 50 fogli scritti solo
fronte) oppure come 100 facciate (quindi 100 pagine con 50 fogli scritti fronte/retro);

-

se l’indice e la copertina della relazione tecnica devono intendersi compresi nel limite delle 50
cartelle sopra indicate, oppure possono avere una numerazione a parte;

-

se le copie delle certificazioni di qualità ed altre certificazioni richieste, sono da intendersi comprese
nel limite delle 50 cartelle sopra indicate, oppure possono allegate con una numerazione a parte;

-

se all’interno dell’allegato (schede tecniche, depliant, brochure), possono essere inseriti anche
eventuali attestati comprovanti i corsi dichiarati al Cap. 4 “Formazione del personale” previsto per la
Relazione Tecnica.
Risposta n. 10

Per 50 cartelle si intendono 50 facciate scritte in un solo fronte, l’indice e la copertina non sono
ricomprese nel numero di 50. Gli eventuali altri allegati, i depliant, brochure, schede tecniche ecc., e le
certificazioni vanno allegate a parte, rilegate in fascicoli e seguire una numerazione progressiva anche
apportata manualmente.

Domanda n. 11
Al fine di elaborare un’adeguata offerta economica, siamo a chiedere di fornire l’elenco delle GPG
attualmente impiegate nell’appalto, con indicazione del CCNL applicato e dei relativi livelli di
inquadramento, anzianità di servizio, scatti di anzianità, eventuali superminimi, ROL, etc.
Risposta n. 11
Vedere la risposta al quesito n. 1

Domanda n. 12
Circa quanto indicato all’art. 1 del Disciplinare di Gara in tema di rimborso delle spese di pubblicazione del
bando di gara, poiché a carico dell’aggiudicatario e quindi costo da inserire nelle valutazioni preventive di
commessa, si chiede di comunicarne l’importo complessivo specifico.
Risposta n. 12
Vedere la risposta al quesito n. 3

Domanda n. 13
Circa le richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni riferiti alla procedura di gara da inviare al RUP, si
chiede di conoscere il termine ultimo per l’inoltro.
Risposta n. 13
Si riporta quanto stabilito nel disciplinare di gara a pag. 2: “Eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni legati alla procedura di gara relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti
esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo gmignardi@regione.lazio.it. Nei casi previsti, si
applica l'art. 79, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016”.

Domanda n. 14
Dalla lettura dei documenti di gara, non si riscontra l’indicazione dell’importo complessivo quinquennale
della manodopera, previsto all’art. 13, comma i), del D.L.vo n. 56/2017, riportante “Disposizioni integrative
e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” , che espressamente prevede che “Nei contratti di
lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei
documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I
costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.”; al riguardo, si chiede
di specificare detto importo complessivo quinquennale e di comunicare se sarà o meno previsto quale importo “minimo” non soggetto a ribasso.

Risposta n. 14
L’indicazione dell’importo complessivo quinquennale per i servizi di vigilanza armata è facilmente desumibile all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto. Relativamente invece ai costi della manutenzione

(ordinaria e straordinaria) che ammonta ad € 125.000,00 nell’arco del quinquennio, i costi sono desumibili dal prospetto di seguito riportato;
STIMA DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
a n° degli interventi annui

6

b n° dei giorni per singolo intervento

5

c n° persone per intervento

2

d n° totale giorni/uomo

60

e n° ore giorno per lavoratore

8

f totale ore lavorate

480

g costo orario operaio di 4° livello

€ 21,75

Costo totale annuo della manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici esistenti e degli impianti tecnologici aggiuntivi a seguito di implementazione

€ 10.440,00

Stima dei costi annui per la manutenzione straordinaria

€ 14.560,00

Totale stima costi manutenzione annua

€ 25.000,00

Totale stima costi manutenzione per 60 mesi
Oneri della sicurezza

€ 125.000,00
€ 5.850,00

Come correttamente riportato nella documentazione di gara, i suddetti costi sono soggetti a ribasso
d’asta ad esclusione degli oneri per la sicurezza.

Domanda n. 15
Poiché l’appalto prevede attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione per un importo quinquennale a base d’asta di 125.000,00, di cui € 5.850,00 per gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, si chiede, qualora si volesse associare in costituendo R.T.I., specifica
azienda specializzata in tale attività, quali siano i relativi requisiti di partecipazione; in caso negativo, chiediamo di sapere se per tale attività secondaria sia ammesso il ricorso al subappalto regolare e secondo quali
prescrizioni;
Risposta n. 15
L’appalto è unitario e non sono previsti requisiti specifici per prestazioni principali o accessorie. E’
comunque ammessa per analogia la cooptazione di altro operatore economico ai sensi dell’art. 92,
comma 5, d.P.R. 207/2010, senza che questi assuma la veste di concorrente o di contraente. Non è
richiesta specifica qualificazione SOA, non essendo obbligatoria nel caso specifico.

Domanda n. 16
Per “referenza assicurativa” indicata al punto C. di pag. 19 del Disciplinare di Gara, si intende copia delle
polizze assicurative aziendali oppure altro?
Risposta n. 16

Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett.: c), d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione può individuare tra i requisiti
di ordine speciale un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. In questo
ambito, è necessaria l’esistenza di referenza assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di
assicurazione, concernente l'intestazione a ciascun concorrente a qualsiasi titolo partecipante alla gara
di una polizza Responsabilità Civile e presso terzi di massimale almeno pari ad € 10.000.000,00, per
sinistro e per persona.

Domanda n. 17
Quanto indicato a pag. 9 e seguente del Capitolato Speciale di Appalto, paragrafo “5) Servizio di teleallarme
con pronto intervento (sede via della Pisana)” , sembrerebbe essere una ripetizione di quanto già richiesto al
precedente paragrafo “6) Telesorveglianza (sede di via della Pisana)”, a meno che non si tratta di una “ridondanza” delle segnalazioni ivi indicate anche presso la locale control room (oltre che presso la Centrale
Operativa esterna del Concorrente); si chiede di precisare e dettagliare l’effettiva tipologia della prestazione
Risposta n. 17
Al paragrafo 5 (Servizio di teleallarme con pronto intervento) viene specificato come gestire gli allarmi
presenti da postazione remota (centrale operativa dell’appaltatore) mentre il successivo paragrafo 6 (
Telesorveglianza) si vuole mettere in evidenza la gestione dell’allarme ricevuto (anche da postazione
remota) e come va correttamente gestita l’informazione pervenuta.

Domanda n. 18
In relazione alle polizze assicurative aziendali indicate all’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, qualora
già in essere, si chiede se in caso di aggiudicazione si possa produrre “copia conforme all’originale”, unitamente a vincolo a favore di Codesta Stazione Appaltante
Risposta n. 18
In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà espressamente le modalità delle coperture
assicurative, affinché anche l’appalto in oggetto venga svolto nella massima garanzia e sicurezza.

Domanda n. 19
In relazione di quanto richiesto all’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, in tema di copertura assicurativa per “furti di arredi negli Uffici e per furti di apparecchiature informatiche” con un massimale di €
1.000.000,00, al fine di consentirci un’analisi preventiva del costo del premio annuale per tale polizza, si
chiede di ricevere un elenco delle attrezzature e degli arredi, da sottoporre al broker prescelto, al fine di una
corretta analisi preventiva
Risposta n. 19
All’interno della sede e degli uffici, come in tutti gli Enti pubblici, è presente un arredo costituito da:
scrivania, armadi, scaffali, tel., PC e periferiche; le aule adibite a riunioni amministrative e politiche e
l’aula consiliare hanno al proprio interno tutte le attrezzature necessarie allo scopo. Esistono anche
locali adibiti a garage, archivi e depositi, un ampio locale adibito a mensa e cucina e uno a bar tavola
calda. Il totale numerico degli uffici e delle Aule è di circa 650 ambienti.

In fase di sopralluogo può essere preso in considerazione un ufficio tipo e/o un’aula tipo.

Domanda n. 20
All’art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, si afferma che “qualora l’appalto venisse aggiudicato ad un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fatturazione deve essere interamente effettuata dalla capogruppo,…”
Inoltre, in caso di fatturazione accentrata in capo alla Capogruppo Mandataria, si andrebbero a concretizzare
le seguenti situazioni di anomalia fiscale ed economica:
A) la Mandataria si approprierebbe di quote di fatturato, iscritte nella propria contabilità generale e
quindi nel proprio bilancio di esercizio, non generate da effettiva erogazione di prestazione
contrattuale;
B) le Mandanti, fatturando le prestazioni assegnate direttamente alla Mandataria, non potranno
usufruire del diritto alla esigibilità differita dell’IVA che, invece, sarà di esclusivo appannaggio della
Mandataria, in valori superiori a quanto realmente generato e dovuto;
C) in caso di assoggettamento della Vs. Stazione Appaltante agli obblighi previsti dal cd. “split
payment”, previsto dalla legge 23.12.2014 n. 190, la Mandataria sarebbe autorizzata ad emettere le
fatture “senza IVA”, mentre le Mandanti, che invece emetterebbero le fatture verso la Mandataria, le
dovrebbero emettere “con IVA”, con evidenti squilibri finanziari (quota di IVA al 22% sulla quota di
prestazioni delle Mandanti), che si andrebbero a generare in seno al raggruppamento;
D)

inoltre, in caso di necessità di ricevere le relative dichiarazioni di regolare esecuzione del servizio,
con l’indicazione dei valori economici fatturati (al fine della dimostrazione delle capacità tecniche
del concorrente, previste dal vigente Codice sugli Appalti), soltanto la Mandataria avrebbe il diritto
di richiederne la certificazione alla Stazione Appaltante, mentre le Mandanti, seppur titolari sia di
parte della prestazione contrattuale che della relativa quota di fatturato, non godrebbero del
medesimo diritto.
Risposta n. 20

L’appalto si considera unitario e non frazionabile. Circa il pagamento dei corrispettivi,
l’Amministrazione si relaziona con l'impresa mandataria, in quanto ad essa sola spetta la
rappresentanza esclusiva nei confronti delle mandanti, e rimane estranea ai rapporti intercorrenti
tra i soggetti componenti il raggruppamento. In ogni caso, non è escluso che la committente paghi
direttamente le imprese mandanti, laddove tale possibilità sia espressamente prevista nel mandato o
in un atto aggiuntivo o in una cessione di credito alle mandanti, ciascuna in ragione delle proprie
quote, debitamente notificata ed accettata dall'Amministrazione medesima. Si rammenta che con lo
“split Payment” (legge n. 190/2014), in caso di R.T.I. la capogruppo emette fattura unica con IVA e
l’imposta indiretta è versata direttamente all’erario.
Il DURC, per il vincolo di solidarietà, verrà acquisito per ciascun componente dal R.T.I..

Domanda n. 21
Premesso che nell’Allegato n.6 (Schema di Offerta tecnica) alla voce MIGLIORIE TECNOLOGICHE il paragrafo 2.2. recita testualmente:

“Descrivere le funzionalità del Sistema informativo proposto per la gestione e per l’erogazione dei servizi
richiesti nel capitolato in particolare per la gestione delle attività di manutenzione programmata, oltre
all’eventuale proposta di implementazione delle telecamere interne ed esterne, rispetto all’attuale dotazione,
al fine di aumentare i livelli di copertura e sicurezza nella sede del Consiglio regionale. Breve descrizione,
inoltre, di eventuali proposte innovative, circa l’attività di implementazione, da realizzarsi a titolo gratuito,
dell’architettura hardware e software per migliorare il sistema di gestione della vigilanza.”;
tenuto conto che nel Disciplinare di gara, dedicato alla Qualità del servizio” il sub criterio 2.2. di valutazione
dell’offerta tecnica recita testualmente:
“Proposte innovative rispetto ai servizi richiesti, con particolare riferimento alla sicurezza all’interno di
aree critiche”;
considerata la palese incongruità tra le tematiche da sviluppare richiamate nello schema dell’Offerta tecnica
e il sub criterio di valutazione citato, si chiede di sapere se trattasi di mero refuso o di una incompleta
articolazione dell’elemento di valutazione e, comunque, di dettagliare cosa effettivamente debba essere
descritto al fine di ottenere il punteggio massimo indicato.
Risposta n. 21
In riferimento alle Migliorie Tecnologiche questa Amministrazione, al punto 2.2 dello schema di
Offerta tecnica, chiede una breve descrizione, corredata da eventuale proposta innovativa, circa le
attività di implementazione dell’architettura hardware e software per:
a) la gestione della manutenzione programmata come previsto dal c. 8 dell’art. 5 del Capitolato
speciale di appalto;
b) una eventuale proposta di implementazione delle telecamere interne – esterne.
Tutto ciò al fine di ridurre i rischi all’interno delle aree critiche di questo plesso immobiliare.
L’allegato 6 – Offerta tecnica pertanto costituisce una semplice guida esplicativa al criterio in oggetto.

Domanda n. 22
Circa la definizione di importo a base d’asta, al fine di una maggiore chiarezza su come verrà determinato il
calcolo del punteggio economico in base alla formula indicata a pag. 24 del Disciplinare di Gara, siamo
chiedere di precisare la cifra esatta da considerare.
Infatti codesta Spettabile Stazione Appaltante definisce che “L'importo a base d'asta per l'integrale
esecuzione
dell'intervento, in rapporto alla durata, è
di
€
10.946.255,00 (euro
diecimilioninovecentoquarantaseimilamiladuecentocinquantacinque/00), pari a € 23,00 (ora/uomo) per
94.047 ore annue per 5 anni ed € 25.000,00 annue per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di videosorveglianza ed antintrusione, di cui € 5.850,00 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso, oltre l'I.V.A. al 22%.”
Inoltre, si rileva che la stessa definizione di importo a base d’asta (utilizzando quale cifra per i calcoli
l’importo di € 10.946.255,00) viene adottata sia alla lettera A) dei Requisiti di ordine speciale: capacità
economica e finanziaria a pag. 18, che alla lettera A) dei Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e
professionale a pag. 19 del Disciplinare di Gara, nonché per il calcolo dell’importo della garanzia
provvisoria.
Come è ragionevole pensare, l’importo a base d’asta sarebbe invece pari a € 10.940.405,00 (quindi esclusi
gli oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) su cui applicare il ribasso unico percentuale.

Di conseguenza, riferendoci anche al modello di offerta economica, il prezzo totale offerto per la durata del
periodo contrattuale dal concorrente scaturirebbe dall’applicazione di tale ribasso percentuale all’importo a
base d’asta e per tale motivo, nel caso venisse effettuato il calcolo del punteggio dell’offerta economica
utilizzando per la “X = prezzo a base d’asta” (cfr. formula di calcolo) l’importo di € 10.946.255,00 piuttosto
che l’importo di € 10.940.405,00, il punteggio economico risultante non sarebbe corretto (la differenza –
rapportando i calcoli ad uno o all’altro importo - sarebbe di pochi centesimi di punto che, sommati però al
punteggio dell’offerta tecnica, potrebbero determinare una diversa graduatoria finale).
Risposta n. 22
Si rimanda all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, ribadendo che l’importo a base d’asta ammonta
ad € 10.940.405,00 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che ammontano ad €
5.850,00.

Domanda n. 23
Con riferimento al punto 2.3 del FAC SIMILE INDICE RELAZIONE TECNICA riportato nell’ ALLEGATO 6 SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, ossia la richiesta di “Allegare, qualora l’offerente ne sia in possesso, la certificazione NOSI”, siamo a segnalare a Codesta Spettabile Stazione Appaltante che sarebbe vietata qualsiasi tipo di riproduzione del NOSI, tanto che fotocopiare e fare circolare tale documento potrebbe
essere identificato come un reato contro la sicurezza Nazionale.
Ciò premesso siamo a chiedere di riformulare la richiesta di cui al punto 2.3 mediante la possibilità di
allegare invece un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente il mero possesso di tale
abilitazione da parte del concorrente; requisito che potrà essere verificato da parte di Codesta Spettabile
Stazione Appaltante presso l'Ufficio Centrale per la Segretezza – UCS e operante nell’ambito del
Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza - DIS presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Risposta n. 23
Al fine della partecipazione è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile,
circa il possesso del NOSI.

Domanda n. 24
Con riferimento all'offerta tecnica da redigere su supporto cartaceo e che dovrà essere contenuta entro le 50
cartelle, poiché le cartelle più utilizzate sono di due tipi: la cartella editoriale (pagina composta di 1800 battute pari a 30 righe per 60 battute) e la cartella commerciale (pagina composta di 1500 battute pari 25 righe
per 60 battute), siamo a segnalare che impostando la pagina con i seguenti parametri (fogli A4, Times New
Roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 2 cm; interlinea 1,5 righe), il numero delle battute e delle righe sono nettamente superiori a quelle della
cartella editoriale e a quelle riferite della cartella commerciale.
Pertanto, siamo a chiedere a Codesta Spettabile Stazione Appaltante se per cartella debba essere intesa
semplicemente una pagina che rispetti ovviamente i parametri indicati, in caso contrario si chiede
cortesemente di fornire ulteriori precisazioni.
Risposta n. 24
Vedere la risposta al quesito n. 10

Domanda n. 25
Con riferimento al punto 2.3 Possesso della certificazione NOSI a pag. 25 del Disciplinare di Gara, siamo a
chiedere in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese se i 3 punti indicati verranno
assegnati solo se tutte le imprese costituenti il RTI siano in possesso della predetta certificazione ovvero è
sufficiente che almeno una delle imprese ne sia in possesso.
Risposta n. 25
E’ sufficiente che una sola Impresa del raggruppamento sia in possesso della certificazione NOSI.

Domanda n. 26
In particolare, il SUB CRITERIO 2.3 dell’elemento Qualità, prevede il “possesso delle certificazione NOSI”,
con relativa assegnazione di 3 punti.
Sul sito del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica” il possesso del NOSI (così come
l’eventuale Abilitazione Preventiva) è previsto per:

 eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni di cui è risultato
aggiudicatario o assegnatario e ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza superiore a
“riservato”

 partecipare a gare di appalto finalizzate all’affidamento di contratti anche con classifica “segreto” o
“segretissimo” e per poterlo richiedere, tra gli altri documenti, è necessario produrre “Copia della lettera
di invito o di altro atto di indizione della procedura di affidamento per la quale chiede l’autorizzazione.
Senza tale documentazione non può essere avviata la procedura di rilascio”
Risposta n. 26
Questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere il possesso dell’abilitazione di sicurezza
industriale essendo la sede di assemblea legislativa regionale e dovendo garantire la sicurezza delle
persone e dei beni. Si ritiene che il possesso della certificazione NOSI, alla data di scadenza prevista
nel bando, rappresenta un elemento aggiuntivo valido e che incrementa il pregio del progetto tecnico.

