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NOTA DI CHIARIMENTO N. 4 

 

 Domanda Risposta 

16 In merito alla domanda di partecipazione, in caso 

di RTI non ancora costituito, questa deve essere 

prodotta in maniera autonoma da ogni singolo 

operatore economico facente parte del RTI 

oppure deve essere prodotta una sola domanda 

di partecipazione in comune tra gli operatori 

economici del raggruppamento? 

Nel caso specifico, come già indicato nel 

Disciplinare e come richiesto da modulo, è 

richiesta l’inoltro di una sola domanda e la 

contestuale compilazione dell’opzione ‘B’ del 

modulo ‘Domanda di partecipazione’ con 

l’indicazione di tutte le imprese costituenti il 

futuro raggruppamento. Si ribadisce la 

sottoscrizione (firma digitale) da parte di tutte le 

imprese. 

17 All’interno del Modello I “Offerta Tecnica”, si 

richiede 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”. A tal 

proposito, siamo a chiedere se l’eventuale indice 

e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica 

possono essere inseriti con numerazione a parte 

rispetto al suddetto limite di pagine oppure se 

previsti, devono ritenersi inclusi in tale limite. 

Solamente la copertina può ritenersi esclusa dal 

conteggio delle 40 pagine. 

 Oggetto: chiarimenti sul possesso della 

normativa UNI 10891:2000. Per quanto 

all'oggetto si chiarisce che detta norma è 

prerogativa di un Istituto di vigilanza, orbene, in 

caso di partecipazione in RTI verticale con una 

società di vigilanza armata e l'altra di portierato, 

ai fini della qualificazione è necessari che detta 

normativa sia in possesso anche dell'azienda non 

armata? 

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. e), f) devono 

essere posseduti da tutti membri del 

raggruppamento che eseguono l’appalto. 

Nel caso specifico posto dall’OE, la soc. di 

portierato può dimostrare il requisito mediante 

avvalimento della soc. in possesso della 

certificazione. 
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