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 2
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
In riferimento alla risposta al quesito n. 6, relativo alle certificazioni di qualità,
“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”.
Si specifica che le stesse molto spesso vengono inviate via PEC dagli enti certificatori.

Pertanto non esiste un originale con il quale poter fare l’autentica.
Si chiede pertanto se, ai fini della riduzione della polizza, le certificazioni possano essere presentate con
allegata dichiarazione di conformità.
Risposta n. 1
Si ribadisce quanto detto alla risposta n. 6.

Domanda n. 2

Con riferimento al contratto di punta previsto al punto A) del disciplinare di gara in caso di RTI
i documenti prevedono che il requisito possa essere posseduto interamente dalla capogruppo.
Il termine "può" significa, a rigor di testo, che in caso di RTI il requisito può anche essere posseduto
dall'RTI nel suo complesso.
Ad esempio:
- il 60% in capo alla mandataria: contratto di punta € 788.130,36;
- il 40% in capo alla mandante: contratto di punta € 525.420,24
Totale € 1.313.550,60.
SI CHIEDE CONFERMA.

Risposta n. 2
Alla lettera A dei requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale (pag. 19 del Disciplinare
di gara) è specificato che il contratto, cosiddetto di punta, deve essere UNICO.
Al capoverso successivo nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016,
il requisito deve essere posseduto dalle consorziate esecutrici.
Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), il requisito del
CONTRATTO DI PUNTA può essere posseduto ESCLUSIVAMENTE dall’Impresa mandataria,
sollevando quindi le imprese mandanti al possesso di tale requisito.

Domanda n. 3
In merito al vostro chiarimento del 09/08/2017, risposta alla domanda n. 1, relativa ai costi del personale
attualmente impiegato presso i siti oggetto di gara, si chiede di specificare per ciascun livello lo scatto di
anzianità.
Risposta n. 3
Si riportano di seguito il livello di inquadramento e gli scatti di anzianità maturati delle risorse umane
attualmente impiegate nell’appalto in essere:
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