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NOTA DI CHIARIMENTO N. 2 

 

 Domanda Risposta 

9 Con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria di cui all'art. 7.2, lettere c) e 

d), del Disciplinare di Gara, si richiede a codesta 

Spett.Le Stazione Appaltante se la stessa possa essere 

fornita, anziché mediante la trasmissione su richiesta 

di copia conforme delle fatture, mediante 

trasmissione di copia conforme delle Attestazioni 

rilasciate dai Committenti (Pubblici e/o Privati) 

riportanti l'indicazione del periodo, della misura 

(importo) e della tipologia (causale della fatturazione) 

del fatturato specifico posseduto e dichiarato 

dall'operatore economico in sede di partecipazione 

alla procedura. In caso di riscontro positivo, 

l'operatore economico fornirebbe - a corredo del 

Modulo G - copia conforme agli originali delle 

Attestazioni di che trattasi, caricandole nell'apposita 

sezione "Documentazione relativa al Possesso dei 

requisiti" predisposta da codesta Spett.Le Stazione 

Appaltante sulla Piattaforma MepA. 

La comprova dei requisiti di cui alle lett. c) e d) del par. 

7 del disciplinare può essere fornita anche mediante la 

presentazione di certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente 

privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione, in originale o in copia.  

Si precisa che la documentazione per la comprova del 

requisito verrà richiesta solo in caso di aggiudicazione, 

pertanto tali certificati/attestazioni non dovranno 

essere caricati sul portale. 

 

10 Nella Sezione 6 - Documento di partecipazione ed 

eventuali allegati - della Procedura telematica 

predisposta sulla Piattaforma MepA è presente il 

campo obbligatorio denominato "Documentazione 

relativa al possesso dei requisiti". Orbene: 1 -l'art. 7 del 

Disciplinare di gara stabilisce che i documenti richiesti 

agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei 

requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass 

in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 

17/02/2016; 2 - Con riferimento al requisito di idoneità 

di cui all'art. 7.1, lettera a), del Disciplinare di gara 

(Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di 

Commercio), lo stesso prevede che per la comprova di 

questo requisito la Stazione Appaltante acquisisce 

d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche 

Amministrazioni; 3 -Con riferimento ai requisiti di 

capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.2, 

lettere c) e d), del Disciplinare di gara, lo stesso 

stabilisce che la comprova dei requisiti è fornita 

mediante la compilazione del Modulo G, e che in caso 

di aggiudicazione verrà richiesta copia conforme delle 

La documentazione obbligatoria da caricare 

nell’apposito campo è: 

- Copia conforme della licenza prefettizia, di cui alla 

lettera b) del par. 7.1 del Disciplinare; 

- Copia conforme del certificato relativo alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015, di cui alla lettera e) del par. 

7.3 del Disciplinare; 

- Copia conforme del certificato relativo alla norma 

UNI 10891:2000, di cui alla lettera f) del par. 7.3 del 

Disciplinare; 
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fatture attestanti i servizi dichiarati nel suddetto 

Modulo. Tutto ciò premesso, si richiede a codesta 

Spett.Le Stazione Appaltante di voler chiarire quali 

documenti il concorrente debba effettivamente 

caricare nel succitato campo obbligatorio predisposto 

sulla Piattaforma MepA denominato 

"Documentazione relativa al possesso dei requisiti". 

11 Con riferimento al Personale attualmente impiegato 

nell'Appalto, presa visione del Quesito n. 5 formulato 

da altro Operatore economico e della relativa risposta 

fornita da codesta Spett.Le Stazione Appaltante, con la 

presente si richiedere cortesemente di chiarire quale 

delle opzioni di seguito riportate sia quella corretta:1- 

Il sesto scatto di anzianità è stato maturato dal 

personale con qualifica di Guardia Particolare Giurata 

impiegato nel servizio di vigilanza armata;Oppure2- Il 

sesto scatto di anzianità è stato maturato dal 

personale con mansione di custode impiegato nei 

servizi fiduciari;Oppure3- Il sesto scatto di anzianità è 

stato maturato tanto dalle risorse attualmente 

impiegate nel servizio di vigilanza armata quanto dalle 

risorse attualmente impiegate nei servizi fiduciari.  

Il sesto scatto di anzianità è stato maturato tanto dalle 

risorse attualmente impiegate nel servizio di vigilanza 

armata quanto dalle risorse attualmente impiegate nei 

servizi fiduciari 

12 Presa visione del Quesito n. 4 formulato da altro 

operatore economico, nonché della relativa risposta 

fornita da codesta Spett.Le Stazione Appaltante, si 

richiede di confermare che il personale attualmente 

impiegato nei servizi fiduciari sia inquadrato dal Livello 

D del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. 

Si conferma che il personale attualmente impiegato 

nei servizi fiduciari è inquadrato dal Livello D del CCNL 

Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. 
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