
 

 
 
 

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 2 - CIG : 895520441F- ASP : Codice iniziativa (2900261) 

QUESITO 1  

La presente per chiedere di chiarire quale sia il monte ore previsto per i servizi di vigilanza armata e 

portierato per il periodo contrattuale previsto. All'art. 4.1 del capitolato non sono inoltre descritti i 

giorni in cui sono richiesti i servizi. 

 

QUESITO 2  

Ai fini del dettaglio e stima del costo del personale (all.8), siamo a richiedere le ore complessive 

previste per l'esecuzione dell'appalto sia per i servizi di vigilanza armata che di portierato. Siamo 

inoltre a richiedere, in riferimento all' art. 4.1 oggetto dell'appalto del capitolato, se il prospetto dei 

servizi è riferito a tutti i giorni della settimana o in alcuni casi dal Lunedì al venerdì. 

 

QUESITO 3 

Ai fini di una corretta determinazione dell'offerta economica, siamo a chiedere di fornire indicazione 

circa il monte ore di vigilanza ed il monte ore di reception/portierato da Voi stimato per il periodo 

contrattuale. 

 

 

RISPOSTA 

Con riguardo ai quesiti proposti, si precisa che il calcolo delle ore dovrà essere effettuato in 

conformità a quanto indicato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, tenendo conto che 

settimanalmente il servizio di portierato dovrà svolgersi per 5 giorni su 7 giorni (da lunedì a venerdì), 

ad esclusione dei giorni che coincidono con le festività nazionali, mentre il servizio di vigilanza 

armata richiede un presidio presente 7 giorni su 7 giorni (da lunedì a domenica), compresi i giorni 

che coincidono con le festività nazionali. 

Ai fini del computo predetto, si fa presente che l'attuale prestatore dei servizi oggetto della procedura 

cesserà i servizi medesimi il 20/12 c.a., con la conseguenza che l'Ente ha la necessità di attivare il 

nuovo contratto a far data dal 21/12/2021" 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

       Dott. Alberto De Rosa 
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