
CHIARIMENTI ULTIMA PARTE 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 

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

Quesito 44: In merito alla risposta di cui al quesito n. 43 con particolare riferimento al servizio 

di apertura e chiusura dello stabile di via Gradi/Ferruzzi – Roma rispettivamente alle ore 07:00 

ed alle ore 20:00 l’attuale configurazione del servizio non prevede il servizio di vigilanza saltuaria 

di zona poiché lo stabile è presidiato sulle H24 con un servizio di vigilanza armata fissa e non 

sono state fornite durante il sopralluogo indicazioni specifiche a riguardo sull’organizzazione della 

nuova configurazione del servizio richiesta (tempistiche per aprire e chiudere lo stabile dato che 

dovrà essere impiegata un’autovettura esterna per raggiungere la Vostra sede). Non può 

ritenersi soggettiva e comunque discrezionale e/o dettata dall’esperienza l’attività di apertura e 

chiusura dato che ogni ubicazione ha peculiarità tipiche che devono necessariamente essere 

indicate dall’ente nell’ambito della propria organizzazione e quindi condivise con il fornitore per 

la corretta determina dei costi del servizio. Si rinnova quindi la disponibilità di ricevere precise 

indicazioni su quanto richiesto, grazie.  

Risposta 44: Con riferimento allo stabile di via Gradi/Ferruzzi, per il quale non è previsto il 

servizio di vigilanza armata fissa, si fa presente che le operazioni di apertura e chiusura dello 

stabile stesso fanno parte di un più ampio complesso di attività che devono essere svolte nel 

corso delle ispezioni interne ed esterne all’Obiettivo (minimo tre) sia di giorno che di notte 

nell’ambito del servizio di vigilanza saltuaria di zona, come previsto nel capitolato (cfr. pagine 

10 e ss). Ciò premesso, potrebbe non essere necessario – come sembra essere ipotizzato nel 

quesito - inviare un’ulteriore pattuglia solo per aprire e chiudere lo stabile.  

Quesito 45 Il campo dove allegare l'offerta tecnica quale sarebbe? Vi è solo un campo che 

riporta la dicitura "Relazione tecnica allegato 1e". In questo caso cosa va inserito? Non vi sono 

altri campi che riguardano l'inserimento dell'offerta tecnica. Inoltre l'inserimento sia dell'offerta 

tecnica che dell'allegato 1e comporta lo sforamento del numero delle pagine entro il quale va 

configurata l'offerta tecnica stessa? 

Risposta 45: Secondo quanto previsto al punto 16 del disciplinare, il concorrente deve inviare 

e fare pervenire all’Amministrazione un’Offerta Tecnica inviando attraverso il Sistema una 

Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa che 

illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al 

successivo punto 18.1, gli elementi indicati nell’allegato 1/E. 

La relazione tecnica deve essere inserita nella sezione sotto riportata utilizzando il Modello 

allegato 1/E (schema di relazione tecnica).  

Relazione tecnica 

allegato 1e 
Lotto  Tecnica 

Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, ammessi 

più documenti 
Si 

Il campo è obbligatorio e multiplo quindi si possono inserire più documenti ed ogni documento 

deve avere una dimensione di 13mb. Nel caso in cui la relazione tecnica dovesse superare la 

dimensione massima consentita dal sistema (13mb), potranno essere inseriti due documenti che 

potranno essere denominati ad esempio: Relazione tecnica parte I e relazione tecnica parte II, 

fermo restando che il numero di pagine complessivo dell’offerta tecnica (parte I + parte II) non 

potrà superare il limite di 50 pagine come indicato nell’allegato 1/E e nei chiarimenti già 

pubblicati (risposte ai quesiti 17 e 22 di cui ai chiarimenti II e III parte). 


