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APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS, DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 3 

 

Richiesta di chiarimenti n. 7 

Relativamente al servizio di apertura e chiusura siamo a chiedervi conferma che debba essere svolto 
mediante l'impiego di pattuglie esterne dedicate. 

Risposta 

Il paragrafo 27 del Capitolato Tecnico Integrativo si limita ad affermare che “Il servizio di apertura e/o messa in 

sicurezza degli Obiettivi completa il servizio di vigilanza ispettiva notturna”, ma non richiede che esso sia 

necessariamente svolto attraverso l’impiego dii pattuglie esterne dedicate. 

Il fornitore organizzerà il servizio con le modalità che riterrà più adeguate, purché ovviamente con l’impiego di 

Guardie Particolari Giurate.  

Nella normalità dei casi, ci si aspetta che vi provvedano le medesime Guardie Particolari Giurate addette al servizio di 

vigilanza fissa, salvo che per gli immobili di Via Crescenzio, Corso Vittorio Emanuele II e Via Lucio Fontana, presso cui 

il servizio di apertura e chiusura è previsto solo su specifica richiesta.  

 

Richiesta di chiarimenti n. 8 

Relativamente al servizio di vigilanza fissa all'interno della documentazione di gara viene indicato il monte ore 

annuale, ma, salvo nostro errore, non sono indicati i giorni di svolgimento del servizio, ore diurne, ore notturne, ore 

feriali e festive. Siamo a chiedervi di darci delle indicazioni in merito. 

Risposta 

Le informazioni richieste non sono indicate, in quanto, come indicato nel paragrafo 2.1 del Capitolato d’Oneri 

dell’Appalto Specifico, si tratta di un appalto “a plafond massimo spendibile”, che sarà quindi remunerato a misura, 

in considerazione dei volumi e delle tipologie di servizi effettivamente prestati, sulla base dei prezzi unitari a base 

d’asta, come ribassati in sede d’offerta dall’aggiudicatario. Il valore stimato dell’appalto costituisce il limite massimo 

entro il quale l’Aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio, mentre, dal lato della Stazione Appaltante, ha natura 



meramente presuntiva e, pertanto, non è per essa né impegnativo, né vincolante, in dipendenza dei fabbisogni 

effettivamente emergenti durante l’esecuzione del contratto, dietro specifiche Richieste di Fornitura che saranno 

formulate dall’Istituto previa discrezionale e insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, anche per importi 

complessivamente inferiori a quelli massimi presunti, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere alcun 

risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, 

In altri termini, la precisa indicazione del monte ore, delle giornate di svolgimento del servizio, delle ore diurne e 

notturne, feriali e festive, sarebbe incompatibile con la sopra evidenziata natura di appalto a plafond, vincolando a 

una preventiva determinazione i fabbisogni di servizio della Stazione Appaltante, che nei fatti sono invece  mutevoli, 

in relazione all’emergere o al venir meno di nuovi fabbisogni di servizio. 

Per questo motivo, nel paragrafo 18 del Capitolato Tecnico Integrativo, in relazione ai servizi di vigilanza fissa, è stato 

specificato che “Tenuto conto dei servizi vigenti allo stato attuale, i servizi di vigilanza fissa, che potrebbero essere 

richiesti in sede di avvio dell’Appalto Specifico, sono indicati nella tabella seguente”: i servizi attualmente in essere 

potrebbero essere i medesimi richiesti nella sola fase di avvio del nuovo appalto, ma potrebbero anche non esserlo, 

se i fabbisogni cambiano in pendenza di gara, e in ogni caso i servizi previsti in fase di avvio del nuovo appalto non 

saranno i medesimi durante tutto l’arco di svolgimento del contratto. 

Premesso quanto sopra, al fine di fornire a tutti i concorrenti le medesime informazioni in possesso del fornitore 

uscente, benché non indispensabili per la formulazione dell’offerta, si provvederà a stretto giro a pubblicare su 

Piattaforma SDA, nella documentazione da consultare, una tabella riepilogativa dei servizi attualmente in essere. 

 

Richiesta di chiarimenti n. 9 

Salvo nostro errore, nei documenti di gara, non sono indicati i giorni e gli orari del servizio di vigilanza fissa, nonché il 

numero delle postazioni, per ciascuna delle sedi di servizio. 

Inoltre, si chiede se possibile di ricevere le planimetrie degli immobili, oggetto di gara, al fine di poter valutare, al 

meglio, soluzione tecniche operative. 

Risposta 

Per quanto riguarda i giorni e le ore dei servizi di vigilanza fissa, si rimanda alla risposta alla richiesta di chiarimenti n. 

8. 

Per quanto riguarda le postazioni, si tratta di informazioni che possono essere apprese attraverso lo svolgimento del 

sopralluogo preliminare obbligatorio, di cui al paragrafo 2.5 del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e al 

paragrafo 7 del Capitolato Tecnico Integrativo, che si invita il richiedente a svolgere. 

Infine, non è possibile rilasciare planimetrie dell’immobile. L’esigenza di poter valutare soluzioni tecniche operative 

deve essere soddisfatta attraverso il predetto sopralluogo. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Valeria Vittimberga 
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