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OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PER I SERVIZI DI 

VIGILANZA ARMATA, NON ARMATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

SICUREZZA NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI DI VIGILANZA ID SIGEF 2535. 

CIG 94846894F7  

 
 

Quesito 5 

a. Siamo a chiedervi di confermare che la data di scadenza dell'invio della documentazione indicata 

nella lettera d'invito del 27/01/2023 si tratti di un refuso e che la scadenza corretta è del 14/02/2023 

ore 18.00. 

b. All'interno del Capitolato d'oneri all'articolo 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei lettera 

C viene richiesto di essere in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OS 5 e OS 30 Classifica 

II. Siamo a chiedervi se in capo di partecipazione quale operatore economico singolo il suddetto 

requisito possa essere soddisfatto mediante il ricorso all'istituto del subappalto necessario ed, invece, 

in caso di partecipazione in RTI il requisito debba essere posseduto solamente dall'impresa che 

svolgerà le manutenzioni. 

 

Risposta n.5 

a. Si veda risposta al quesito 3 

b. I requisiti previsti all’art. 73 non possono essere oggetto di subappalto e possono essere posseduti in 

caso di RTI solo da una o più imprese facenti parte dell’RTI. 

Quesito n.6 

 

Gentilissimi si richiede invio di documentazione relativa alla gara in formato pdf, quello pubblicato non è 

accessibile. 

Risposta n.6 

Si veda chiarimento n.1 

 

Quesito n.7 

Spett. Stazione Appaltante,la scrivente società relativamente alla procedura di gara in oggetto ha la 

necessità di porvi alcune richieste di chiarimenti. 

 

a. Relativamente ai dati della clausola sociale siamo a chiedervi di fornici la RAL di ogni 

singola risorsa. 

b. Siamo a chiedervi di indicarci il costo orario porto a base d'asta per i servizi di vigilanza 

fissa e portierato. 
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c. Relativamente ai servizi di telesorveglianza con intervento presso l'obiettivo e di televigilanza 

presso l'obiettivo sono indicati n. 5 interventi al mese compresi nel canone, mentre 

successivamente viene indicato numero interventi inclusi nel canone pari a 60/mese. Siamo a 

chiedervi conferma che s'intendano 60 interventi complessivamente in 5 anni. 

in attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgiamo distinti saluti Ufficio gare 

 

Risposta  n.7 

 

a) I costi di ogni singola risorsa in termini di RAL possono essere desunti dalle tabelle ministeriali 

allegate al Decreto ministeriale del 21 marzo 2016 all’indirizzo : https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-

lavoro/Documents/Tabelle_2013_2014_2015_2016_%20settore%20vigilanza.pdf e dall’elenco del 

personale attualmente impiegato allegato 7. 

b) I costi orari dei singoli servizi possono essere desunti dalle tabelle ministeriali allegate al Decreto 

ministeriale del 21 marzo 2016 all’indirizzo : https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-

lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-

lavoro/Documents/Tabelle_2013_2014_2015_2016_%20settore%20vigilanza.pdf 

c) Si confermano 5 interventi al mese per un totale di 60/annui. 
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