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NOTA DI CHIARIMENTO N. 6 

 

 Domanda Risposta 

21 Si richiedono chiarimenti in merito al contributo 

anac. Nel generare il suddetto contributo sul sito 

anac risulta un importo di € 80,00 a differenza di 

quanto indicato nel disciplinare di gara (€ 70,00). 

Ciò è dovuto a una differenza di importo a base di 

gara tra quello riportato nel disciplinare e quello 

indicato sul sito anac. 

Per un errore di interpretazione relativo 

all’importo da considerare ai fini del contributo: 

importo complessivo oppure importo a base di 

gara, nel disciplinare è stato indicato l’importo 

più basso. 

L’importo corretto da versare è di euro 80,00. 

 

22 In merito ai requisiti dimensionali dell'offerta 

tecnica, chiediamo se il carattere è di 12 punti o 

di 11 punti; l'interlinea pt. 17 è da intendersi 

riferita ai 12 punti o 11 punti?  

Il carattere può essere di 11 o di 12, come 

desiderato dall’OE. L’interlinea è pt. 17 per 

entrambe le suddette dimensioni. 

23 In caso di ATI, se la certificazione 50518 deve 

essere posseduta da tutti i componenti del 

raggruppamento oppure solo dalla mandataria o 

anche solo dalla mandante? 

Il possesso della certificazione UNI CEI EN 

50518:2014 non è un requisito di partecipazione, 

ma un criterio tabellare per l’attribuzione di un 

punteggio all’offerta tecnica; pertanto nel caso 

specifico, ai fini dell’attribuzione del suddetto 

punteggio, deve essere posseduta dal 

raggruppamento partecipante alla gara. 

24 Considerato che il servizio di pattugliamento è un 

servizio armato, e i servizi armati sono stati 

classificati come servizio principale, chiediamo se 

anche il servizio di pattugliamento rientra tra le 

prestazioni principali. 

Come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3 

del Disciplinare di gara, il servizio di 

pattugliamento è un servizio secondario. 

25 Nella tabella dei costi riportata nel disciplinare, il 

costo totale annuo per i servizi A, B, C, D è di € 

175.252,01 mentre il costo riportato nell'allegato 

"determinazione dell'importo del servizio" è di € 

175.278,44. Qual è il costo da ritenere corretto?  

La somma matematica dei servizi di cui alle 

lettere A, B, C, D è di € 175.252,01, pertanto 

l’importo corretto da considerare è € 175.252,01.  

26 In riferimento ai quesiti nr. 18 e nr. 20 ed alle 

relative risposte da Voi fornite, si chiede se in una 

partecipazione in RTI tra un Istituto di Vigilanza 

(mandataria) in possesso della certificazione 

10891 ed una società di servizi (mandante) non in 

possesso della certificazione 10891, quest'ultima 

può richiedere avvalimento con la mandataria del 

RTI stesso, o è necessario effettuare avvalimento 

con altro Istituto di Vigilanza che dichiari poi di 

La società mandante può richiedere avvalimento 

con la mandataria dello stesso raggruppamento. 
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non partecipare alla presente procedura di gara. 

Grazie. 

27 In riferimento alla Nota di chiarimento n. 3 ed in 

particolare, relativamente all'Appendice al 

quesito n. 14, siamo a chiedere, se possibile, il 

dettaglio degli edifici attualmente sprovvisti di 

telecamere interne.  

Non è possibile dare pubblicamente questa 

informazione per ragioni di sicurezza. 

28 Si fa presente che nella predisposizione del 

DGUE, secondo le indicazioni presenti nel 

disciplinare e cioè Utilizzando il File mod. D in 

formato xml, non risultano compilabili la parte III 

MOTIVI DI ESCLUSIONE e la parte IV CRITERI DI 

SELEZIONE. 

Non è chiaro il problema.  

Il file “espd-request.xml” va importato nel 

portale, per le sezioni da voi indicate va risposto 

Si o No; il sistema propone già la risposta “No” a 

tutte le domande, nel caso di risposta positiva 

invece si aprirà una sottosezione per spiegare i 

motivi. 

Si prega, se necessario, di riformulare il quesito. 

29 Si chiede conferma che in caso di subappalto, non 

serva presentare il DGUE del subappaltatore in 

fase di presentazione dell'offerta 

In caso di subappalto non è necessario indicare il 

nominativo del subappaltatore, pertanto non è 

necessario, in questa fase, presentare il DGUE del 

subappaltatore. 
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