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RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

 

Oggetto: appalto specifico attraverso l’adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione “SDAPA”, per l’affidamento dei servizi di vigilanza 

armata, del servizio di televigilanza e telesorveglianza e degli eventuali servizi 

aggiuntivi, per la durata di 36 mesi, decorrenti dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 

2025 - CIG: 9170831925 

 

I^ Chiarimento:  

All'interno del disciplinare di gara all'art. 5.1 lettera A viene richiesto di essere in possesso 

della capacità economico-finanziaria di cui al punto III 1.2 del Bando Istitutivo nonché di 

possedere almeno il requisito di avere un fatturato annuo di € 78.008,33.  

Siamo a chiedervi conferma che per soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria sia 

sufficiente dimostrare, tramite i bilanci approvati e disponibili, di avere un fatturato annuo di € 

78.008,33.  

 

Risposta al I^ chiarimento: 

Si conferma. 

 

II^ Chiarimento:  

All'interno del disciplinare di gara all'art. 5.1 lettera A viene richiesto di essere in possesso 

della capacità economico-finanziaria attraverso il possesso di un fatturato annuo di € 

78.008,33 che deve essere soddisfatto negli anni 2019/2020/2021.  

Dato che non è ancora disponibile il bilancio per l'anno 2021 siamo a chiedervi se il requisito 

possa essere comprovato con il fatturato degli anni 2018/2019/2020 comprovabile con i 

relativi bilanci. 

 

Risposta al II^ chiarimento: 

Si conferma che il riferimento all’art. 5.1 del Capitolato d’oneri dell’AS può essere comprovato 

tramite i bilanci approvati e disponibili o altra certificazione valida per la comprova del requisito 

prevista dall’”Allegato XVII – Mezzi di prova dei criteri di selezione” del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

III^ Chiarimento:  

All'interno del Capitolato speciale d'appalto all'art. 7 risulta essere indicata per la vigilanza fissa 

un monte ore complessivo di 22.296 ore, tuttavia non risultano chiare le fasce orarie in cui 

svolgere i servizi e se debbano essere sempre presenti due GPG.  

Siamo a chiedervi maggiori dettagli. 

 

Risposta al III^ chiarimento: 

In relazione all’art. 7 del Capitolato tecnico integrativo dell’AS e, in particolare, al monte ore 

presunto indicato per la vigilanza fissa (22.296 ore complessive) i turni di lavori indicati riferiti 

alla sede centrale della Fondazione prevedono l’impiego di due GPG ad eccezione dei turni 

relativi all’apertura della sede ovvero dalle 6:00 alle 8:30 e a quelli di chiusura della sede 

ovvero dalle 20:30 alle 22:00, i quali prevedono l’impiego di una sola GPG. 

 

IV^ Chiarimento:  

All'interno del capitolato speciale d'appalto all'art. 7.4 servizi fiduciari viene è indicato un 

monte ore di 1.200.  

a. Siamo a chiedervi di indicarci le fasce orarie e i giorni in cui svolgere il servizio e se fosse 

prevista la clausola sociale.  
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b. In caso di risposta affermativa siamo a chiedervi i seguenti dati del personale da assorbire: 

ccnl, livelli, scatti, indennità e RAL. 

 

Risposta al IV^ chiarimento: 

a. Come specificato al paragrafo 7.4 il servizio sarà erogato da un addetto in divisa, previa 

fissazione degli appuntamenti con gli utenti interessati, pertanto, non è possibile indicare né i 

giorni né le fasce orarie, che saranno comunque comprese nelle giornate e nell’orario 

lavorativo degli operatori della Fondazione dedicati. 

b. Non è prevista la clausola sociale per gli addetti ai servizi fiduciari. 

 

V^ Chiarimento:  

Si chiede se il concorrente deve avere la licenza ex art. 134 TULPS (o richiesta di estensione) 

per tutte le provincie dove potrebbero essere attivati i servizi, oppure se dichiarando il 

subappalto, possa bastare la licenza valida per Roma. 

 

Risposta al V^ chiarimento: 

Nella eventualità che il concorrente non possegga la licenza ex art. 134 TULPS su tutte le 

province oggetto dell’appalto, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione di impegno 

alla estensione territoriale, come specificato al paragrafo 5.1 del Capitolato d’Oneri dell’A.S. 

Il requisito di idoneità professionale richiesto non può essere oggetto di subappalto. 

 

VI^ Chiarimento:  

Si chiede conferma che tutti i servizi di portierato possono essere subappaltati. 

 

Risposta al VI^ chiarimento: 

Si conferma il subappalto dei servizi fiduciari e di quelli di vigilanza fissa armata ad eccezione, 

per quest’ultimi, di quelli da erogare nella sede centrale della Fondazione; si rinvia al paragrafo 

7.6 del Capitolato d’Oneri dell’AS. 

 

VII^ Chiarimento:  

Per i servizi di vigilanza armata è possibile integrare l’elenco del personale attualmente 

impiegato con eventuale dettaglio di superminimi e premi? 

 

Risposta al VII^ chiarimento: 

I dati richiesti non sono disponibili. 

 

VIII^ Chiarimento: 

Per i servizi fiduciari è previsto cambio d’appalto? Se si è possibile avere un elenco del 

personale attualmente impiegato (con dettaglio di CCNL, livello, scatti, superminimi, premi, 

tipologia orario full/part-time, data o anno assunzione) 

 

Risposta al VIII^ chiarimento: 

Si rinvia alla risposta fornita al IV^ chiarimento lett. b). 

 

IX^ Chiarimento: 

All’art. 8 del capitolato d’oneri, si richiede che: “La Relazione Tecnica dovrà essere contenuta in 

un massimo di 50 pagine, comprensive di allegati ma escluse della documentazione a 

comprova (certificazioni e CV) e deve riportare un indice completo di quanto in essa contenuto, 

formulata con specifico riferimento ai criteri/subcriteri di seguito riportati”.  

Siamo a chiedere se:  

a. l’indice completo esplicitamente richiesto e l’eventuale copertina della relazione tecnica 

possono essere inseriti con numerazione a parte rispetto al limite delle suddette pagine oppure 

devono ritenersi inclusi in tale limite;  

b. il materiale illustrativo delle divise che si richiede di allegare per il criterio F, può essere 

allegato con numerazione a parte (escluso quindi dal suddetto numero di pagine) oppure deve 

ritenersi incluso in tale limite;  
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c. oltre al limite di facciate definito per la relazione, non viene fornita alcuna richiesta specifica 

in merito al font ed al tipo di carattere da impiegare per l’elaborazione della relazione stessa. 

Siamo, quindi, a chiedere se tali aspetti sono a libera scelta di ciascun concorrente. 

 

Risposta al IX^ chiarimento: 

a. Si conferma che l’indice completo richiesto e l’eventuale copertina della relazione tecnica 

possono essere inseriti con numerazione a parte rispetto al limite delle suddette pagine. 

b. Si conferma che il materiale illustrativo delle divise che si richiede di allegare per la 

valutazione del criterio F può essere allegato con numerazione a parte (escluso quindi dal 

suddetto numero di pagine di 50) ed inserito nell’apposito cassetto virtuale dedicato alla 

comprova dell’offerta tecnica denominato ”DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL'OFFERTA 

TECNICA”. 

c. In merito al font utilizzato non sono previste specifiche prescrizioni, si suggerisce, però, al 

fine di rendere facilmente visibile il contenuto della relazione tecnica e degli allegati di 

utilizzare un font non inferiore a 10. 

 

X^ Chiarimento: 

In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed in particolare, ai punteggi massimi 

assegnabili a ciascun criterio, siamo a chiedere conferma dei punteggi indicati nella 

documentazione di gara, in quanto sommando gli stessi, il punteggio totale massimo 

attribuibile all’offerta tecnica risulta pari a 79 punti invece di 80 punti (A: ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO – 22 PUNTI ; B: FORMAZIONE PER IL PERSONALE - 7 PUNTI ; C: PROGETTO 

TECNICO – 16 PUNTI ; D: MODALITÀ DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA – 13 PUNTI ; 

E: SERVIZI AGGIUNTIVI – 7 PUNTI ; F: CRITERI AMBIENTALI – 7 PUNTI ; G: CRITERI SOCIALI 

– 7 PUNTI).  

 

Risposta al X^ chiarimento: 

Si precisa che i punteggi massimi attribuibili nell’ambito di valutazione del Criterio G – Criteri 

Sociali, di cui alla tabella relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata al 

paragrafo 8 del Capitolato d’Oneri dell’AS e nell’allegato 12, sono stati indicati per mero refuso 

nella composizione della documentazione di gara pubblicata in 7 punti massimi; tale punteggio 

massimo è da intendersi in 8 punti. 

 

Roma, 9 maggio 2022 
 
 
Il Responsabile Unico del procedimento 

              Greta Monteleone 


