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NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 

 

 Domanda Risposta 

1 All'interno del disciplinare di gara pagina 22 modalità 

di pagamento del bollo viene indicata la modalità di 

pagamento tramite modulo F23. Siamo a chiedervi se, 

per maggiore comodità da parte dell'operatore 

economico, fosse possibile soddisfare il pagamento 

mediante il caricamento di una marca da bollo di € 

16,00 appositamente annullata. 

No non è possibile il pagamento mediante il 

caricamento di una marca da bollo. Sarà necessario 

effettuare il pagamento mediante F23, come 

specificato nel disciplinare di gara. 

2 All'interno del capitolato speciale d'appalto all'articolo 

1 tra i servizi è indicata la gestione, mediante 

collegamento alla sala operativa della Società di 

vigilanza, dei sistemi di allarme, antintrusione 

videosorveglianza. Tuttavia, all'interno della tabella 

denominata determinazione dell'importo del servizio 

in cui è indicata la suddivisione della base d'asta non è 

indicato il servizio appena citato. Dato che, viene 

richiesto di svolgere il servizio di gestione, mediante 

collegamento alla sala operativa della Società di 

vigilanza, dei sistemi di allarme, antintrusione 

videosorveglianza, ma non è presente all'interno della 

descrizione della base d'asta siamo a chiedervi 

indicazioni circa il valore posto a base d'asta del 

servizio in oggetto. 

Il servizio di “gestione, mediante collegamento alla 

sala operativa della Società di vigilanza, dei sistemi di 

allarme, antintrusione e videosorveglianza” è 

compreso nell’importo a base di gara. 

3 Relativamente al servizio di gestione, mediante 

collegamento alla sala operativa della Società di 

vigilanza, dei sistemi di allarme, antintrusione 

videosorveglianza siamo a chiedervi di indicarci se, in 

caso di allarme, l'operatore economico aggiudicatario 

debba inviare una pattuglia dedicata (intervento sugli 

allarmi) oppure se la gestione dell'emergenza sia 

demandata agli operatori fiduciari o Guardia 

particolare Giurata già presente nel sito. 

Premesso che il sistema di allarme antintrusione e 

videosorveglianza remota non è attivo in orario 

diurno, in caso di allarme legato ad intrusioni o 

comunque a minacce alla sicurezza poste in essere da 

terzi, si rende necessario l’intervento di una pattuglia 

a supporto del personale sul posto. Se l’allarme si 

riferisce ad avarie degli impianti, occorre attivare il 

personale interno del CNR secondo le procedure 

operative appositamente predisposte.  

5 All'interno del documento relativo al personale 

attualmente impiegato relativamente ai custodi è 

indicato il 6° livello e il CCNL Commercio. Dato che 

all'interno del disciplinare all'art. 3 nella tabella 

relativa alla suddivisione della base d'asta per il 

portiere è indicato un livello D con CCNL per 

dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e 

servizi fiduciari siamo a chiedervi di precisare il livello, 

Il livello di riferimento è il 6°, il personale ha maturato 

il 6° scatto.  

Si precisa, per opportuna informazione, che, ferma 

restando l’indicazione del personale attualmente 

impiegato riportata nell’allegato 03, al fine di coprire 

eventuali assenze per ferie, malattia o altro, il numero 

di unità di personale a disposizione e di 6 addetti per 

ciascun servizio. 
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ccnl, e scatti del personale di portierato attualmente 

in essere. 

5 Relativamente ai dati della clausola sociale siamo a 

chiedervi di indicarci gli scatti del personale 

attualmente impiegato. 

Il personale attualmente impiegato ha maturato il 6° 

scatto. 

 

6 All'interno del capitolato speciale d'appalto articolo 6 

personale addetto al servizio viene indicato per il 

portiere di avere almeno il 4° livello del CCNL per 

dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e 

servizi fiduciari. Dato che per il personale addetto ai 

servizi fiduciari i livelli sono indicati con le lettere E,F,D 

e non con i numeri come le Guardie Particolari Giurate 

siamo a chiedervi gentili indicazioni in merito. 

Il livello richiesto è almeno il “D” come indicato nella 

tabella del paragrafo 2 del Capitolato Tecnico 

7 Avremo la necessità di avere l'elenco delle tecnologie 

e dei sistemi presenti (marche, modelli, tipologia e 

quantità) relativamente ai sistemi di allarme, 

antintrusione e videosorveglianza. 

Il sistema antintrusione degli edifici è composto da 

rilevatori volumetrici in tutti gli ambienti e sensori 

posti sulle porte di accesso. Sono presenti diverse 

centraline metrovox collegate al sistema centrale 

SICET-MVS Net per la gestione locale degli allarmi e la 

trasmissione alla sala operativa tramite ponte radio. Il 

medesimo sistema gestisce anche gli allarmi relativi 

agli impianti tecnologici. 

Il sistema di videosorveglianza è basato su telecamere 

marca AXIS poste sia all’interno che all’esterno degli 

edifici e gestite da un server con software Milestone. 

Detto sistema, gestito dall’Amministrazione, prevede 

la remotizzazione delle immagini presso la sala 

operativa, mediante server virtualizzato. 

8 Siamo a chiedervi se all'interno del progetto tecnico 

per la parte impiantistica, di manutenzione ordinaria e 

straordinaria debba prevedere una quantificazione dei 

costi (manutenzione ordinaria, straordinaria, lavori di 

ristrutturazione, ecc...) 

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli 

impianti, eventualmente offerta dall’operatore 

economico, è da intendersi già compresa nell’offerta 

economica. Si specifica pertanto che detti servizi non 

comporteranno alcun onere extra per 

l’Amministrazione, pertanto non è richiesta la 

quantificazione economica. 

 

 

 

Il RUP 

Luca Pitolli 
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