
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DEL

PREZZO PIU'  BASSO AI  SENSI  DELL'ARTICOLO 82  DEL DL.LGS.  12  APRILE 2006,  N.  163,  DEL

SERVIZIO DI  VIGILANZA  ARMATA  E NON ARMATA  PRESSO  GLI  EDIFICI  E  STRUTTURE DI

PROPRIETA' E/O GESTITE DA EUR S.P.A. - CIG: 59398875D0

Quesito n. 1

a) Elencate  al  punto  II.1.5.),  ovvero  la  descrizione  dell’appalto  o  degli  acquisti  si  evincono diverse

possibilità  di  partecipazione  ma,  in  realtà,  non  riesco  a  capire  se,  dato  che  principalmente  si  parla  di

Vigilanza Armata, noi che al contrario ci occupiamo solo ed esclusivamente della NON armata, potevamo

partecipare alla gara per una sola parte dell’appalto o meno.  Quando si dice al punto II.1.8.) Lotti, con la

risposta non è suddivisibile, sta rispondendo alla mia domanda?

b) La Nostra Società ha un anno di vita, anche se è unipersonale e il Dott. [omissis] titolare della licenza

prefettizia  dal  2007  ha  sempre  lavorato  come  Unipersonale,  pertanto,  come  da  punto  III.2.2.)  Capacità

economica finanziaria, punto a), al di là dell’importo € 1.013.777,60 iva esclusa, noi raggiungiamo la somma

richiesta Iva esclusa sommando la posizione da libero professionista a quella della [omissis] S.r.l.: questo crea

un problema? Può vincolare la nostra ammissione?

c) Al punto b), si fa richiesta di fatturato triennale pari ad € 550.000 iva esclusa per servizi di vigilanza

armata e reception…

Non occupandoci  di  vigilanza  armata,  nel  nostro  caso,  potremmo  considerare  tale  importo,  qualora  lo

avessimo fatturato tutto, solo per reception e non armata o no?

d) Al punto c) si fa riferimento ad un importo come il sopracitato fatturato nello specifico settore. La

domanda è la stessa … da intendersi anche non armata o sola guardiania, reception?

e) per i punti  B e C, poi si dice che, per le aziende con meno anni di tre anni di vita,  tale importo

dovrebbe essere diviso per 3 e moltiplicato per gli anni effettivi di attività, sempre e comunque da intendersi

svolti nello specifico settore, giusto?

Es: 183.000 per 1 anno di attività iva esclusa nello specifico settore? E per quanto riguarda la somma di €

1.013.777,60, possiamo considerare € 337.925,86 (ovvero diviso per tre moltiplicato per un anno di attività

specifica).

Abbiamo due referenze bancarie come richiesto.  Come abbiamo la certificazione Iso 9001 per il  servizio

richiesto. Stessa cosa per la quota a garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo, ovvero € 30.413,32.

Risposta: 

a) La presente procedura di gara riguarda l'affidamento di servizi di vigilanza (armata e non armata)

ed rivolta a tutti gli istituti di vigilanza in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 14 del disciplinare di

gara, tra cui, in particolare, la licenza prefettizia di cui all'art. 134 del TULPS rilasciata per classi funzionali A

e B, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008

rilasciata per le attività di vigilanza, e la certificazione dei servizi degli Istituti di vigilanza conforme alle

norme europee della serie UNI 10891:2008. 

Ai sensi dei paragrafi 14.4, 14.5, e 14.7 del disciplinare, non è prevista la partecipazione in ATI di concorrenti

che siano sprovvisti dei suddetti requisiti, previsti a pena di esclusione dalla gara.

Si conferma, inoltre, che l'appalto non è suddiviso in lotti.

Quanto alle questioni di cui alle lett. b) ed e), si evidenzia che in questa sede, a garanzia della par condicio,

non è possibile rispondere a quesiti che non riguardino in modo specifico il contenuto della disciplina di

gara, tenuto conto anche che la valutazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dei singoli

concorrenti è rimessa alla commissione giudicatrice che verrà nominata.

In ogni caso, con riferimento agli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, si

ricorda che i requisiti  di cui ai paragrafi 14.1.4 e 14.1.5 del disciplinare, attinenti al fatturato globale e al

fatturato specifico, possono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto secondo la seguente

formula:  (fatturato  richiesto/3)  x  gli  anni  di  attività.  Pertanto,  nell'ipotesi  di  un  operatore  economico



costituito da non oltre un anno, il fatturato globale d'impresa da comprovare sarà pari a 337.925,86 euro.

Quanto al quesito  sub lett. c),  si  evidenzia che il  paragrafo 14.1.5. del disciplinare di gara prevede che il

concorrente abbia realizzato, nel triennio 2011-2013, un fatturato specifico per servizi di vigilanza (armata e

non armata) pari ad almeno 550.000 euro. 

Tale requisito resta funzionale a dimostrare la specifica attitudine del concorrente a realizzare le prestazioni

oggetto della gara (prevalentemente servizi di vigilanza armata). Tale capacità tecnica deve essere provata

attraverso la dimostrazione di aver già svolto nel precedente triennio servizi non identici ma assimilabili a

quelli oggetto della gara. Deve trattarsi pertanto di esperienze di vigilanza sufficientemente simili (svolte

anche presso immobili non comparabili a quelli di EUR S.p.A.), ma comunque caratterizzanti l'esigenza che

la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, come descritte nel capitolato speciale d'appalto. Ne

deriva che il fatturato da dimostrare in sede di gara deve riguardare specialmente le attività di vigilanza

armata.

Quanto infine al quesito  sub lett. d), il paragrafo 14.1.6. del disciplinare di gara prevede che il concorrente

abbia realizzato, nell'ultimo triennio, almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente gara, di

importo pari ad almeno € 550.000,00. Per servizio analogo non si intende una attività di mera guardiania e

reception,  bensì  attività  di  vigilanza  armata  e  non  armata  svolta  in  edifici  anche  non  strettamente

comparabili  alle  dimensioni,  alle  caratteristiche,  ed  alla  tipologia  di  immobili  di  EUR  S.p.A.  (a  titolo

esemplificativo, attività di vigilanza svolte presso aziende ospedaliere, università, ecc.).

Quesito n. 2

Si  richiede  cortesemente  se  il  requisito  della  licenza  prefettizia  deve  essere  posseduto  anche  per  lo

svolgimento del servizio di vigilanza non armata.

Risposta

Il  requisito della licenza prefettizia è richiesto all'operatore economico chiamato a svolgere il  servizio di

vigilanza armata, cui è affidato anche il servizio di vigilanza non armata.

Quesito n. 3

E' consentita la partecipazione alla gara di un'ATI tra istituti di vigilanza e imprese che svolgono servizi di

portierato e quindi non possesso di licenza prefettizia?

Risposta:

Al quesito deve essere data risposta negativa, dal momento che la presente gara si rivolge agli istituti di

vigilanza in possesso di licenza prefettizia.

Ai sensi del paragrafo 14.5 del disciplinare di gara, il requisito della licenza prefettizia è infatti richiesto a

tutti i componenti di un eventuale RTI, indipendentemente dal tipo di vigilanza che andranno a svolgere

(armata e non armata).

Quesito n. 4

in relazione al punto 14.7: Il requisito relativo alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI 10891:2008

facente riferimento al punto 14.1.3, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo da costituirsi, deve essere

posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento

Con la presente si richiede :

Se un RTI che sarà composta da una società di portierato che in possesso solo la certificazione UNI EN ISO

9001:2008 e una di vigilanza che è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI 10891:2008

possono partecipare

Risposta:

Fermo restando quanto precisato nell'ambito del precedente quesito n. 3, si conferma che il requisito relativo

alle certificazioni UNI 10891:2008 ed UNI EN ISO 9001:2008 – rilasciata per attività di vigilanza (e non di

portierato) – nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo da costituirsi, deve essere posseduto da tutti gli

operatori economici del raggruppamento.



Quesito n. 5

In  ragione  dell’obbligatorietà  in  caso  di  aggiudicazione  della  produzione  da  parte  dell’assuntore  della

specifica copertura assicurativa per furti di PC, Portatili e Sistemi di Stampa, che dovessero avvenire nel sito,

per un importo pari rispettivamente a € 400,00 (euro quattrocento/00), € 1.000,00 (euro mille/00) e € 200,00

(euro duecento/00) ad unità, fino ad un massimale totale di € 20.000,00 (euro ventimila/00), evidenziamo che,

vista  la  particolarità  del  rischio,  le  Compagnie  Assicuratrici  interpellate  dalla  scrivente  società  (...)  non

rilasciano tale copertura (...):

Visto quanto sopra evidenziato, siamo a richiedere a codesta spettabile Stazione Appaltante lo stralcio di tale

previsione precontrattuale.

Risposta:

All'esito  delle  verifiche svolte,  tenuto  conto che  la richiesta  di  attivazione di  una polizza  furto a  carico

dell’aggiudicatario  non  risulta  fattibile  rispetto  alla  tipologia  dell’appalto,  si  conferma  che  la  copertura

assicurativa di cui sopra resterà esclusa dall'oggetto contrattuale.

Quesito n. 6:

Si richiede quale categoria debba considerarsi “principale” (es. vigilanza armata) svolta dalla mandataria, e

quale quella secondaria (es. vigilanza non armata) svolta dalla mandante, e se sia necessario in tal caso che la

mandante debba essere in possesso di Licenza prefettizia e Certificazione UNI 10891:2008

Risposta:

Fermo restando quanto specificato nell'ambito dei precedenti chiarimenti, specie quello n. 3, si osserva che

nella lex specialis di gara è assente qualsivoglia distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie,

dal  momento  che  la  prestazione  globalmente  richiesta all'esecutore  riguarda l'attività  di  vigilanza,  nella

forma armata e non armata.  


