
 

 
 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento 

del Servizio di vigilanza armata e reception dei beni immobili e delle strutture del CNR di 

Roma e Monterotondo mediante gara telematica da effettuarsi su piattaforma Asp di Consip 

Richiesta chiarimenti  - CIG : 895520441F- ASP : Codice iniziativa (2900261) 

 

QUESITO 1  

 

All’art. 16 del Disciplinare di Gara viene richiesto, relativamente alla Relazione Tecnica, che: “La 

relazione tecnica dei servizi offerti, redatta secondo l’Allegato 01 – Schema di Offerta Tecnica dovrà 

essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea 

singola, della lunghezza massima di 30 (trenta) pagine solo fronte e più precisamente di 30 (trenta) 

facciate. Nel conteggio delle 30 (trenta) facciate, non verranno computati la copertina, l’indice ed 

eventuali allegati. L’eventuale documentazione allegata deve intendersi a completamento della 

Relazione Tecnica e, come tale, non potrà superare la lunghezza massima di 10 (dieci) facciate, le 

eventuali facciate eccedenti non saranno considerate”. All’interno dell’Allegato N.01 – Schema 

dell’offerta tecnica, viene, invece, richiesto che: “L’offerta tecnica dovrà rispettare i requisiti 

dimensionali previsti: massimo 40 pagine (40 facciate formato A4 - Times New Roman 12), 

interlinea esatta pt. 17, carattere minimo Times New Roman 11 punti. Le pagine eccedenti il numero 

massimo sopra riportato non saranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione dei relativi 

punteggi. Gli eventuali allegati tecnici non rientrano nel limite numerico”. 

Siamo pertanto a chiedere se i requisiti che dovrà rispettare la relazione tecnica sono quelli indicati 

all’art. 16 del Disciplinare di Gara oppure quelli riportati nell’ Allegato N.01 – Schema dell’offerta 

tecnica 

 

RISPOSTA 

 

I requisiti che dovrà rispettare la relazione tecnica sono quelli indicati all’art. 16 del Disciplinare di 

Gara, si allega nuovo schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITO 2 

 

In riferimento all’elemento tecnico di valutazione 5. “Formazione del personale” di cui all’art. 18.1 

del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere se la formazione da descrivere nella relazione tecnica si 

riferisca ai corsi di formazione già conseguiti dalle risorse che verranno coinvolte nell’appalto prima 

dell’attivazione dei servizi oppure si riferisca ai corsi di formazione che si intendono proporre per il 

personale nel corso del contratto. 

 



 

 
 
 

RISPOSTA 

 

La formazione richiesta per l'esecuzione dei servizi è quella riportata nel Capitolato tecnico 

(Formazione di base). L'Offerente deve descrivere la formazione che intende somministrare al 

proprio personale per esecuzione dell'appalto oltre quella prevista dal C.T. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

       Dott. Alberto De Rosa 
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