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Quesito 20: Con riferimento alla vostra risposta alla richiesta di chiarimento N. 6 di altro 

concorrente, e di seguito riportata “il monte ore dei servizi oggetto di gara in ciascun lotto è 

facilmente desumibile dall’allegato 2A al bando di gara nel quale sono riportati gli orari e le 

tipologie dei servizi da svolgere” si chiede gentilmente  il numero delle ore di servizio di vigilanza 

fissa da effettuare presso ogni singolo lotto oggetto della gara, nell’intero periodo contrattuale 

di anni 4 . 

La richiesta è finalizzata a consentire che tutti i concorrenti possano formulare l'offerta 

economica sulla base di elementi oggettivi forniti dalla stessa stazione appaltante, evitando che 

ciascun concorrente possa desumere dall’allegato 2A un monte ore differente sulla base di calcoli 

non corretti e/o di errori di calcolo. 

Risposta 20: L’allegato 2A, indicando in maniera analitica l’orario di espletamento del servizio 

in relazione alle diverse sedi territoriali, fornisce i richiesti “elementi oggettivi” per la 

formulazione dell’offerta economica, in quanto l’indicazione del numero complessivo delle ore di 

servizio costituisce una successiva operazione meramente matematica.  

Peraltro, si è preferito fornire, in sede di predisposizione degli atti di gara, indicazioni circa 

l’articolazione giornaliera del servizio, piuttosto che limitarsi a indicare solamente il numero delle 

ore dello stesso, in quanto ciò può suggerire all’operatore economico elementi ulteriori per la 

formulazione dell’offerta, quali ad esempio la possibilità di sapere se le ore di svolgimento del 

servizio di vigilanza sono continuative o meno, ovvero quale fase della giornata le stesse 

comprendono. 

Purtuttavia, essendo intervenute sul punto diverse analoghe richieste di chiarimenti, al fine di 

eliminare ogni eventuale margine di incertezza interpretativa, si riporta nella seguente tabella il 

numero delle ore di servizio di vigilanza fissa da effettuare presso ogni singolo lotto oggetto della 

gara, nell’intero periodo contrattuale di anni 4. 

 

Lotto di riferimento Numero complessivo ore di servizio di 

vigilanza fissa del lotto, nell’intero 

periodo contrattuale di anni 4 

Lotto 1 - Direzione generale e Direzione 

Regionale Lazio 

301.184 

Lotto 2 - Direzione Regionale Friuli Venezia 

Giulia 

13.520 

Lotto 3 - Direzione Regionale Sardegna 17.472 

Lotto 4 - Direzione Regionale Puglia 21.632 

Lotto 5 - Direzione Regionale Calabria 53.040 

Lotto 6 - Direzione Regionale Basilicata 7.072 

 

Quesito 21: con riferimento al punto 7.3 del disciplinare di gara si chiede di confermare che sia 

ritenuta valida, per soddisfare il requisito richiesto, l’esecuzione di servizi di vigilanza armata in 

ambito aeroportuale. 

Risposta 21: Si, si conferma. 

Quesito 22: Si chiede di chiarire, qualora l'offerta tecnica superi le 50 facciate previste dalla 

documentazione di gara, quale azioni saranno intraprese dalla Stazione appaltante 

Risposta 22: Fermo restando che negli atti di gara non sono previste cause di esclusione nel 

caso di offerta tecnica superiore alle 50 pagine e che le modalità di compilazione dell’offerta sono 

contenute nell’allegato 1/E, si precisa che, nel caso di violazione di tali modalità, poste anche a 

garanzia degli offerenti, tutte le informazioni contenute nelle pagine successive alla n. 50, non 



saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.  Si confida comunque 

nel rispetto, da parte dei concorrenti delle regole riportate negli atti di gara. 

 

Quesito 23: è possibile avere la tariffa oraria posta a base di gara? 

Risposta 23: In relazione al quesito formulato si sottolinea che non è stato posto a base di gara 

alcun tipo di tariffa oraria come peraltro specificato sia al punto 3. del disciplinare che al punto 

17. del disciplinare stesso, in cui viene richiesto ai concorrenti di formulare l’offerta economica 

con un ribasso percentuale da applicare ai valori a base di gara indicati all’art. 5 capitolato, 

Tabella 1 colonna a). 

In ogni caso si evidenzia che il costo del lavoro che, come indicato al punto 3. del disciplinare 

medesimo costituisce una quota parte pari a circa il 75% dell’importo posto a base di gara, è 

stato desunto dalle apposite tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai 

sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice e che, come previsto nelle linee Anac n. 10/2018 

“l’impresa concorrente ha comunque la possibilità di giustificare adeguatamente eventuali 

scostamenti rispetto al costo medio del lavoro individuato nelle predette tabelle, fatto salvo il 

rispetto dei minimi salariali inderogabili.”  

 

Quesito 24: per una migliore formulazione del progetto tecnico, è possibile avere le planimetrie 

per ogni singola sede in riferimento al Lotto 1 e al Lotto 3? 

Risposta 24: per la formulazione del progetto tecnico non si è ritenuto necessario fornire le 

planimetrie degli stabili oggetto del servizio. Si ritengono sufficienti le informazioni contenute 

nel capitolato e nell’allegato 2A per i servizi richiesti e che i concorrenti eseguano il sopralluogo 

presso gli stabili stessi. 

 

Quesito 25: In riferimento al Disciplinare di gara ed in particolare all’art. 18.1 “Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica” riguardante il lotto 1 e, nello specifico al criterio di valutazione 

3.3 (Numero di ispezioni diurne/notturne), si richiede di chiarire se il numero di ispezioni indicato 

(3 ispezioni, 5, 10) deve essere considerato complessivo per ogni singolo obiettivo oppure indica 

il numero di ispezioni diurne e notturne da eseguire. 

 

Risposta 25: Come previsto dai punti 2a) e 2b) dell’articolo 7 del capitolato, rispettivamente 

per il servizio di vigilanza saltuaria notturna e diurna, “il numero di sequenze ispettive che il 

Fornitore deve predisporre per ciascun Obiettivo deve essere non inferiore a tre, con 

diversificazione in termini di sequenza e intervalli, ciò al fine di conferire alla sequenza ispettiva 

un carattere di imprevedibilità che ne aumenti l’efficacia deterrente”. Analogamente nell’allegato 

2A, per il lotto 1, in riferimento al servizio di vigilanza saltuaria di zona, è previsto per ciascun 

Obiettivo, un numero minimo giornaliero di tre ispezioni notturne e diurne articolate secondo 

quanto indicato nel medesimo allegato. Il concorrente, come previsto nello schema di relazione 

tecnica al punto A.2.3.3, può offrire un numero maggiore di ispezioni rispetto a quanto previsto 

nel capitolato (minimo tre) che saranno valutate ai fini dell’offerta tecnica. Pertanto il numero 

delle ispezioni che deve essere indicato dal concorrente si riferisce ad ogni singolo Obiettivo. 

 


