
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
Acquisizione del servizio di vigilanza non armata per la Sede dell'Agenzia per 

la Coesione Territoriale in Via Sicilia, 162/c. 

QUESITI/CHIARIMENTI 

- E’ previsto un sopralluogo della sede dove il servizio deve essere svolto? 
Il sopralluogo può essere espletato come segue: 
fino al 9 Agosto 2019 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
dal 26 Agosto 2019 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
Inoltre, è necessario indicare il giorno e l’orario in cui si vuole svolgere tale attività dandone 
comunicazione, a mezzo mail, al dr. Domenico Repetto (domenico.repetto@agenziacoesione.gov.it) e al 
dr. Michele Belardo (michele.belardo@agenziacoesione.gov.it) 

- Si tratta di un servizio di nuova attivazione o di un servizio già in essere e quindi c'è già personale 
in forza che l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire in virtù di una clausola sociale che però negli 
atti di gara non si riscontra? 

E’ un servizio già in essere e non è prevista la clausola sociale ma è opportuno fare riferimento al 
combinato disposto Codice degli Appalti, CCNL (Servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese 
pubbliche e private (S.A.F.I.) e la documentazione di gara per le specifiche tecniche; 

- A quanto ammontano più o meno le spese di pubblicazione? 
Le spese di pubblicazione ammontano a circa € 4800,00 IVA esclusa; 

- Non vi sono modelli forniti dalla Stazione Appaltante per quanto riguarda la domanda di 
partecipazione ed il DGUE? 

La documentazione per formulare l’offerta è stata inserita sul portale www.acquistiinrete.it 
“Documentazione richiesta ai partecipanti”; 

- Per la comprova dell'imposta di bollo occorre apporre una marca da bollo sulla domanda di 
partecipazione oppure bisogna pagare un MOD F23? 

L’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere effettuata mediante il Modello F23. Il codice Ufficio di 
riferimento è: TJN 456 T; 

- Si chiede di rendere noto il CIG 
Il CIG 7968718A1D; 

- Di confermare che il criterio di aggiudicazione della gara sia al "massimo ribasso" e che dunque 
l'offerta tecnica di cui parla l'art. 6 del Disciplinare sia una inesattezza 

Il criterio di aggiudicazione è il “prezzo più basso”. Quanto compare sul Disciplinare di gara è un mero 
refuso; 

- Al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara è scritto che "Il concorrente compila il DGUE messo a 
disposizione sul Sistema". Poiché tale documento non è presente tra la documentazione presente 
sul Sistema, si richiede cortesemente di metterlo a disposizione. Analogamente si fa presente che 
non è presente un fac-simile di domanda di partecipazione, documento "obbligatorio" come 
scritto sul Sistema. Si richiede cortesemente di mettere a disposizione anche tale documento 
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Si allega il DGUE esteso. La domanda di partecipazione deve essere compilata in forma libera; 

- Con riferimento al paragrafo del Disciplinare di gara 5.2 - Requisiti di capacità tecnico-
professionale, punto 2, si richiede conferma che con il periodo indicato "tre anni precedenti la 
data di avvio della presente procedura" si intende il triennio 2016-2017-2018 

Si conferma; 

- Ai fini del requisito di capacità Tecnico Professionali, si richiede se i servizi di portierato e 
guardiania sono sufficienti a soddisfare il suddetto requisiti ai tre contratti aventi come oggetto 
"Servizi di vigilanza non armata" 

Sono sufficienti; 

- Se il criterio di aggiudicazione è a minor prezzo, come mai nel Disciplinare di Gara, art.6, pag. 10 
si parla di OFFERTA TECNICA? 

Si tratta di una indicazione ultronea espressiva di un mero refuso. L’offerta è composta esclusivamente 
dalla documentazione amministrativa e dall’offerta economica; 

- Per quanto riguarda le INTEGRAZIONI INTEGRATIVE a cui fa riferimento il Disciplinare all'art. 7.1., 
in caso di partecipazione come CONSORZIO, si chiede di rendere noto se devono essere rese 
anche dalle IMPRESE CONSORZIATE ESECUTRICI partecipanti alla procedura di gara 

Si; 

- In merito ai requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al punto 5.2.2, si chiede:- se il servizio 
di vigilanza non armata deve essere stato obbligatoriamente svolto presso una Pubblica 
Amministrazione, o può essere considerato valido anche un servizio svolto presso privati; 

Il requisito è da intendersi valevole anche con riferimento a prestazioni rese in favore di enti privati.  

Se può essere considerato valido un servizio svolto in subappalto e quindi con committente privato, 
ma presso una Pubblica Amministrazione con cui il committente appaltatore ha regolare contratto 
Non può essere considerato valido. 

- Si richiede se si intende per servizi oggetto dell'appalto (Vigilanza) si intende Vigilanza in forma 
estesa e segnatamente anche quella armata tenuto conto che oltre ad essere analoga a quella 
non armata , è nettamente superiore? 

L’oggetto dell’appalto è l’acquisizione del servizio di vigilanza non armata; 

- Al punto 5.2 paragrafo 2 del disciplinare è scritto "Aver regolarmente eseguito, nei tre anni 
precedenti la data di avvio della presente procedura, almeno tre contratti..." mentre al paragrafo 
7.2 - Documento di gara unico europeo a pag. 15 è scritto che "Con riferimento alla parte IV, 
lettera C – Capacità tecniche e professionali si specifica che l’Operatore Economico dovrà fornire 
indicazione, con riferimento al triennio antecedente alla data di presentazione dell’offerta di aver 
regolarmente eseguito, nei tre anni precedenti la data di avvio della presente procedura, almeno 
tre contratti aventi...". Si richiede di specificare se bisogna fare riferimento alla data di 
pubblicazione del Bando, 11.07.2019, oppure alla data di scadenza dei termini di presentazione 
delle offerte, 02.09.2019 

Alla data di pubblicazione del Bando di gara; 

- Con la presente Vi chiediamo se possono essere ritenutiti validi al fine di soddisfare il requisito 
richiesto al punto 2 del disciplinare di gara (avere eseguito almeno tre contratti aventi con 
oggetto vigilanza non armata)  contratti per servizio di reception o portierato. 

Si conferma 



- All’art. 2 – descrizione del servizio del capitolato tecnico, vengono descritte le attività svolte dalle 
risorse. Si chiede conferma che il software specifico da utilizzare venga fornito dalla stazione 
appaltante. 

Fornito dalla Stazione Appaltante 


