
CHIARIMENTI QUARTA PARTE E AVVISO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

PRESSO STABILI VARI DELL’INAIL - Gara n. CUI 01165400589201800454 

 

Quesito 26: Rif. Disciplinare pag. 58 art. 23 – Chiediamo gentilmente di potere conoscere 

l’importo delle spese di pubblicazione per ciascun lotto. 

Risposta 26: Le spese di pubblicazione afferiscono sia alla pubblicazione del bando che all’avviso 

sui risultati della procedura di affidamento e sono stati quantificati in via presuntiva. L’esatto 

ammontare di tali spese e la loro suddivisione tra i singoli lotti verranno comunicati a ciascun 

aggiudicatario, che sarà tenuto al pagamento delle stesse in proporzione al valore economico 

del lotto aggiudicatosi. 

 

Quesito 27: Rif. Capitolato pag. 9 art. 7 – Chiediamo se tutte le GPG della vigilanza armata 

devono essere formate sulle manovre necessarie per riportare, in caso di guasto, gli ascensori 

al piano oppure riguarda solo determinate postazioni/sedi. 

Risposta 27: L’attività in questione è prevista all’interno del punto 1 dell’art. 7 del capitolato 

“Vigilanza armata fissa agli ingressi dell’edificio”, pertanto, tutte le GPG incaricate del presidio 

fisso dovranno essere in grado di eseguire le manovre necessarie per riportare al piano, in caso 

di guasto, gli ascensori presenti in ciascun Obiettivo. 

Quesito 28: Rif. Capitolato pag. 12 art. 7 – Si chiede conferma che l’estintore richiesto come 

dotazione sulle pattuglie debba essere da 10kg. 

Risposta 28: Si conferma che tra la dotazione minima del mezzo di trasporto è ricompreso un 

estintore portatile omologato, di tipo universale, da 10 kg. Il peso dell’estintore può oscillare in 

più o in meno nell’ambito del 10% e nei limiti della ragionevolezza. 

Quesito 29: Rif. Capitolato pag. 14 art. 7 – Si chiede se i 5 interventi annui compresi nel canone 

complessivo si intendono cad ubicazione ove il servizio è richiesto, oppure per lotto. 

Risposta 29: Si rinvia alla risposta già data al quesito n. 25, ove si è chiarito che il numero delle 

ispezioni che deve essere indicato dal concorrente si riferisce ad ogni singolo Obiettivo (facente 

parte del lotto). 

Quesito 30: Si chiede se è prevista la revisione dei corrispettivi a partire dal secondo anno. 

Risposta 30: Negli atti di gara non è stata prevista la revisione dei corrispettivi. Come chiarito 

da recente giurisprudenza, nel nuovo codice degli appalti, la revisione non è obbligatoria per 

legge come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara. 

Quesito 31: Si chiede se è prevista specifica formazione per le GPG in presidio.  

Risposta 31: Il capitolato stabilisce testualmente all’art. 6 che “il servizio dovrà essere svolto 

da personale dipendente dell’appaltatore, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge in materia (art. 138 TULPS e ss.mm.ii.) e qualificato come Guardia 

Particolare Giurata armata in possesso della prescritta licenza di porto d’armi in corso di validità 

(art. 42 TULPS e ss.mm.ii.)” e all’art. 8, tra gli obblighi dell’affidatario, quello di “garantire 

l’addestramento periodico e l’aggiornamento formativo delle guardie impiegate del servizio”. 

Inoltre, nell’allegato 1/E (paragrafi A.2.1.1, B.2.1.1 e C.2.1.1) è previsto, in riferimento agli 

elementi strategici dell’offerta ed al modello organizzativo che dovrà illustrare il concorrente 

nell’offerta tecnica, l’indicazione dei “piani di formazione del personale utilizzato per l’appalto 

(formazione di base, numero e tipologia di corsi di formazione, durata e frequenza, verifica dei 

risultati, periodicità degli aggiornamenti, enti formatori)”. 

 



 

 

Con riferimento al LOTTO 1  

Quesito 32: Rif. Allegato 2A – Con riferimento al presidio c/o Via IV Novembre, si chiede 

conferma che nelle fasce orarie e nei giorni richiesti è necessaria la presenza in contemporanea 

di 2 GPG.  

Risposta 32: Si conferma che con riferimento al presidio c/o Via IV Novembre, nelle fasce orarie 

e nei giorni richiesti è necessaria la presenza in contemporanea di 2 GPG.  

Quesito 33: Rif. Allegato 2A – Si chiede se le ispezioni richieste devono essere esterne o interne. 

Risposta 33: Come indicato all’articolo 7, paragrafo 2) del Capitolo, la vigilanza saltuaria diurna 

e notturna verranno effettuate all’esterno e all’interno di ciascun edificio, con le modalità 

illustrare nel medesimo capitolato e secondo quanto indicato dal concorrente nell’offerta tecnica. 

In quest’ultima, in particolare, come specificato nell’allegato 1/E, al paragrafo A.2.3.1, il 

concorrente dovrà, tra l’altro, indicare “il numero dei punti di controllo da ispezionare per ciascun 

immobile compreso nel lotto, la loro sequenza e la loro ubicazione.”. 

Con riferimento al LOTTO 3 

Quesito 34: Rif. Allegato 2A – Si chiede conferma che non ci siano allarmi da collegare e relativo 

pronto intervento 

Risposta 34: Si conferma che nel Lotto 3 l’unico servizio richiesto è quello della vigilanza armata 

fissa da espletarsi secondo quanto indicato nel capitolato (articolo 7, paragrafo 1) e secondo le 

modalità proposte nell’offerta tecnica. 

 

Avviso Con l’occasione si preannuncia che, visto l’interesse suscitato dalla procedura e in 

considerazione della numerosità delle richieste di sopralluogo e di chiarimenti pervenute, al fine 

di consentire la più ampia partecipazione degli operatori interessati è intenzione dell’Istituto 

concedere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte e, conseguentemente, degli 

altri termini previsti per la richiesta di chiarimenti e sopralluoghi. 

Con apposito avviso si procederà a pubblicare, nei termini di legge, tali proroghe. 

 

 


