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Richiesta chiarimenti n. 3 
 
All'interno del Capitolato Tecnico Integrativo a pagina 8, paragrafo 18, viene indicato il monte ore 

annuale relativo alla vigilanza fissa. 

Moltiplicando per 4 anni il monte ore annuale complessivo di 348.045 ore si ottengono 1.392.140 

ore, che moltiplicato per il prezzo unitario posto a base d'asta di € 23,00 fa scaturire un complessivo 

di € 32.019.220,00 che risulta essere diverso rispetto a quanto indicato nel Capitolato d'oneri 

relativamente all'importo posto a base d'asta per la vigilanza fissa di € 32.020.140,00. Essendoci 

questa discordanza, siamo a porvi un chiarimento nel merito. 

Risposta 

Si conferma l’esattezza del monte ore annuale riportato al paragrafo 18 del Capitolato Tecnico. 

Si conferma, altresì, l’esattezza dell’importo indicato nel Capitolato d’oneri nella tabella riportata 

all’art.2. 

La presunta discordanza deriva da un errore di calcolo effettuato dall’O.E. richiedente. 

Invero:  

348.045*4=1.392.180 (e non 1.392.140) 

1.392.180*23,00= 32.020.140,00 

 

Richiesta chiarimento n. 4  

Si chiede la durata minima per ogni ronda ispettiva. 



Risposta 

Con riferimento al servizio di Vigilanza ispettiva, previsto per i soli obiettivi di Via Crescenzio e di 

Corso Vittorio Emanuele, la durata di ogni ronda varia in relazione alle dimensioni di ciascun 

immobile e alla necessità o meno di un controllo sia esterno che interno, o solo esterno.  

Si invita, pertanto, a svolgere il sopralluogo obbligatorio, prima di formulare siffatte richieste di 

chiarimenti. 

 

Richiesta di chiarimenti n. 5 

Relativamente al servizio di apertura e chiusura, siamo a chiedervi la durata di ogni singola 

apertura e chiusura. 

Risposta 

La durata del servizio di Apertura e chiusura con messa in sicurezza notturna varia in relazione alle 

dimensioni di ciascun immobile e al numero di GPG presenti.  

Si invita, pertanto, a svolgere il sopralluogo obbligatorio, prima di formulare siffatte richieste di 

chiarimenti. 

 

Richiesta chiarimento n. 6 

Con la presente siamo a chiedervi le seguenti conferma delle seguenti circostanze: 

1) Il servizio di telesorveglianza non viene richiesto e non vi è nessun collegamento e nessun 

intervento su allarme presso Direzione Generale Viale Spinola n.11; Direzione Generale Corso 

Vittorio Emanuele II n. 326, Direzione Centrale Via Lucio Fontana n. 8 

2) Il servizio di tele vigilanza non viene richiesto e non vi è nessun collegamento e nessun 

intervento su allarme presso Direzione Generale Corso Vittorio Emanuele II n. 326, Direzione 

Generale Via Lucio Fontana n. 8. 

Risposta 

Come indicato nel Capitolato Tecnico Integrativo nella tabella a pagina 13 per il servizio di 

telesorveglianza, negli immobili sopra indicati non sono presenti, allo stato attuale, sistemi di 

allarme.  

Si conferma, pertanto, il contenuto della predetta tabella. 

Si rettifica, invece, l’informazione erroneamente riportata, per il medesimo immobile di Via 

Spinola, a pagina 14 del Capitolato Tecnico Integrativo, secondo cui “Presso l’obiettivo n. 11 è 

presente un impianto antintrusione”. 

Relativamente al servizio di televigilanza, come indicato nel Capitolato Tecnico Integrativo nella 

tabella a pagina 15, allo stato attuale non sono presenti impianti presso gli immobili di Corso 

Vittorio Emanuele II e Via Lucio Fontana, 13, mentre presso l’immobile di via Spinola, come 



ribadito a pagina 16 del Capitolato Tecnico Integrativo, è presente un impianto di 

videosorveglianza collegato con la Control Room. 

Resta inteso che gli impianti non presenti possono essere oggetto di offerta migliorativa da parte 

degli Operatori economici concorrenti.  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Valeria Vittimberga 
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