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RICHIESTE DI CHIARIMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA-SICUREZZA DI 36 (TRENTASEI) MESI  

RDO 2860307 

Quesito 1: 

All’art. 9.2 dell’Allegato 1 “CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RdO”, si definisce che: “L’operatore economico 
dovrà produrre una relazione tecnica, sottoscritta digitalmente, comprensiva di eventuali allegati alla 
medesima, che illustri compiutamente il servizio offerto. La relazione tecnica deve rispettare le 
caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del 
principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. Le informazioni fornite dovranno consentire sia la 
verifica della rispondenza dell’offerta alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie, sia l’assegnazione dei 
punteggi di cui al paragrafo del presente documento”. All’art. 10.1 del medesimo documento, vengono 
invece definiti i criteri di valutazione impiegati per il conseguimento del punteggio massimo di 70 punti 
attribuito all’Offerta Tecnica. Tali criteri risultano tutti associati a “punteggi tabellari” e quindi, a punteggi 
che saranno attribuiti se offerti e non attribuiti qualora non offerti. Siamo, quindi, a chiedere se all’interno 
della Relazione Tecnica richiesta al suddetto art. 9.2, devono essere indicati i criteri di valutazione di cui 
all’art. 10.1 con la relativa offerta del concorrente oppure devono essere fornite ulteriori informazioni. In 
quest’ultimo caso, si richiede di fornire indicazioni circa le informazioni da descrivere, non rilevando, 
all’interno della documentazione di gara, alcun riferimento specifico in merito. 

Risposta 1: 

L’Operatore Economico nella Relazione Tecnica dovrà fornire una breve descrizione della sua struttura 
tecnico-organizzativa e una breve descrizione del servizio di vigilanza, anche sulla base dei criteri inseriti 
nella griglia di punteggio.  

A titolo di esempio: 

il 1° p.to della griglia prevede il Numero di passaggi notturni ulteriori rispetto a quelli già previsti in questo 
capitolato in giorni feriali e festivi nella sede di Roma in Via di Vallerano, 139; l’operatore deve pertanto 
indicare il numero di passaggi ulteriori, da effettuarsi con le modalità descritte nel capitolato, rispetto a 
quelli minimi previsti. Non è necessario fornire ulteriori informazioni.  

Quesito 2:  

All’art. 4 dell’Allegato 1 “CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RdO”, viene indicato un importo presunto annuo 
per l’esecuzione del servizio pari a € 10.000,00 oltre Iva 22% nonché vengono indicati oneri pari ad € 300,00. 
Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta economica, siamo a chiedere conferma che l’importo a base 
di gara soggetto a ribasso sia pari a € 30.000,00 oltre... 

Risposta 2: 

Si conferma che l’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a € 30.000,00. 

ILRUP 

Ing. Alessandro Iafrati 
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