
 

CHIARIMENTI SESTA PARTE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

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

 

Quesito 41: Essendo già stata emessa la polizza provvisoria di gara autenticata in firma digitale 

dal notaio, si richiede se l'appendice dovuta per la proroga della gara, debba essere anche questa 

autenticata e firmata digitalmente dal notaio 

Risposta 41: Se la garanzia provvisoria prevede la clausola di “validità per 180 gg. dal termine 

ultimo per la presentazione dell’offerta”, non è necessaria un’appendice della garanzia 

fideiussoria, in quanto la validità della stessa è commisurata al nuovo termine ultimo di 

presentazione dell’offerta.  

Se invece nella predetta garanzia fideiussoria è indicata una precisa data di termine della validità 

della stessa, in tal caso sarà, invece, necessario predisporre un’appendice della garanzia, 

contente il riferimento al nuovo termine di validità, resa nelle stesse forme di cui al citato art. 

10 del disciplinare, cioè sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante ed essere inviata con le stesse modalità previste per la garanzia provvisoria 

indicate nel disciplinare. 

Quesito 42: In riferimento all’Allegato 2A si richiede di confermare che le prestazioni previste 

per il Lotto n. 6 comprendano la sola vigilanza armata fissa. Relativamente agli impianti riferiti 

"non presenti", si richiede se sia obbligo a carico dell’aggiudicatario procedere all’installazione di 

impianti antintrusione o simili e ai relativi servizi da essi derivanti (collegamento alla Centrale 

Operativa e intervento su allarme); in caso affermativo si prega di specificare il numero e la 

tipologia degli impianti da installare. Infine, si richiede di confermare, in riferimento all’Allegato 

1G che per il Lotto n. 6 non è presente personale da riassorbire prioritariamente 

Risposta 42: In riferimento al Lotto n. 6 si conferma che le prestazione previste comprendono 

solamente vigilanza armata fissa; inoltre per detto Lotto, non sussiste, a carico 

dell’aggiudicatario, l’obbligo di procedere all’installazione di impianti antintrusione o simili e ai 

relativi servizi da essi derivanti (collegamento alla Centrale Operativa e intervento su allarme); 

infine, si conferma, come già indicato in altri chiarimenti pubblicati, che non è presente personale 

da riassorbire perché attualmente non è attivo alcun servizio di vigilanza armata. 

 


