Direzione Centrale Approvvigionamenti
e Provveditorato
Ufficio II - Gare e Contratti

RISPOSTE AI QUESITI - II
GARA VIGILANZA ARMATA

Oggetto:

OGGETTO: procedura ristretta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
per “ l’affidamento del servizio di vigilanza armata, per la durata di tre
anni dalla data di inizio del servizio, da espletarsi presso le sedi della
Direzione Generale (lotto uno) e del Compartimento Lazio (lotto due)”

Quesito n. 1)
Art. 7 Disciplinare di gara: Con riferimento alla redazione dell’offerta economica, si
dice: “ La tariffa offerta per la vigilanza (armata e per la reception), in particolare, si
intenderà automaticamente congrua, laddove sia compresa all’interno della fascia di
oscillazione (+ o – 10%) rispetto alla tariffa media prefettizia.”. Dato che le Tariffe
prefettizie fanno riferimento esclusivamente alla sola Vigilanza armata, per quale
motivo viene annoverato anche il servizio di reception ad esse? Oppure ci si riferisce
al Servizio di Vigilanza non armata, ove impiegare GPG non armate?
Risposta:
Sì, trattasi di servizio non di reception, ma di vigilanza non armata, per il quale
devono essere impiegate guardie particolari giurate, a cui si riferisce la tariffa
prefettizia.
Quesito n. 2)
Nell’allegato Capitolato Lotto 1, viene indicato con riferimento alle Sedi di Via
Carmignani e Via del Pero, l’effettuazione di ronde notturne in orario dalle 00.00 alle
00.00 L/D per n. 4 ore a notte; mentre ronde diurne in orario dalle 00.00 alle 00.00
SDF viene indicato in 2 ore. I valori giornalieri indicati (4 ore e 2 ore) sono da
intendersi in ore o in numero di Ispezioni da effettuare? Se sono numero di ispezioni
da effettuare sono da intendersi interne (con giro ai piani con inserimento e
disinserimento allarmi) o esterne (perimetrali) agli stabili? Stesso quesito per il Lotto
2 Sedi Via Cesare Beccaria e Via Spegazzini.
Risposta
L’effettuazione di ronde sia notturne che diurne viene considerata in ore e non in
numero di ispezioni; le ronde consistono in pattugliamenti intorno all’area
perimetrale dei fabbricati Inpdap, con collegamenti via radio con la centrale
operativa della Ditta. Pertanto non si prevedono ispezioni all’interno degli edifici.

Quesito n. 3)
Dove possono reperirsi i chiarimenti alla presente gara sul sito internet indicato nel
disciplinare di gara? Nella domanda di partecipazione a gara con scadenza 15
Febbraio 2010 oppure verrà aperta una nuova sezione?

Risposta Sul sito istituzionale dell’Inpdap (www.inpdap.gov.it) secondo il seguente
percorso: Sezione Concorsi e Gare, Gare e contratti – Bandi scaduti procedura in
corso – Scadenza del giorno 15 febbraio 2010 – Gara vigilanza – cliccando su
questa appaiono gli atti di gara tra i quali ci sono i “Quesiti “.
Quesito n. 4)
E’ prescrittivo non dotare di armi le guardie particolari giurate addette al servizio di
reception?
Risposta: Non è richiesto che tali guardie particolari giurate siano armate, tuttavia
se la ditta appaltatrice riterrà di voler fornire comunque di armi il proprio personale
per garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi, nulla osta da parte dell’
INPDAP.
Quesito n. 5)
Il Disciplinare di gara (pag. 15 u.c.) prescrive che nell’offerta economica deve
essere indicato il prezzo totale triennale. Si legge inoltre: “……dovranno essere
indicati gli oneri per la sicurezza. Gli oneri per la sicurezza devono essere valutati
dai concorrenti in misura minima del 2% del valore globale d’asta”. Si chiede
innanzi tutto se per valore globale d’asta si intende il valore triennale (lotto 1 €
5.777.304,00 e Lotto 2 € 2.283.922,00 oppure il valore complessivo della facoltà
prevista dall’art. 57 comma 5 lettera b del d. lgs. 163/2006 (e dunque per il lotto 1
€ 11.554.608,00 e lotto 2 € 4.567.844,00). Si chiede inoltre se il 2% possa essere
calcolato in relazione non al valore globale d’asta ma al valore dell’offerta.
Risposta:
La misura minima per gli oneri per la sicurezza è: per il lotto n1 € 115.546,08 e per
il lotto n2 € 45.678,44.

Quesito n. 6)
Per quanto attiene il modello d’offerta chiediamo i seguenti chiarimenti circa la
corretta interpretazione dello stesso:
-Il prezzo totale per il triennio da indicare è da intendersi al netto degli oneri della
sicurezza?.E dunque, il totale da indicare è il risultato della somma tra: “il prezzo
totale per il triennio “ più “gli oneri per la sicurezza” più “gli oneri di sicurezza per i
rischi da interferenza”?
-Cosa si intende per “prezzo orario” richiesto nell’ambito del prezzo totale nel
triennio e “costo orario del servizio” richiesto nell’ambito del totale da indicare?
Risposta: Nella Scheda Offerta Economica allegata alla lettera d’invito il primo
importo riferito al Prezzo totale per il triennio è espresso al netto degli oneri per la

sicurezza e per i rischi da interferenza; pertanto il totale è dato dalla sommatoria
del prezzo totale per il triennio, degli oneri di sicurezza per il triennio e degli oneri
di sicurezza per i rischi da interferenza.
-il primo “prezzo orario” viene calcolato rapportando il prezzo totale del triennio alle
ore totali dei servizi da espletare nel triennio stesso e si intende al netto degli
oneri di sicurezza sopra citati per il triennio considerato.
- Il “costo orario del servizio” di vigilanza indicato in calce alla scheda offerta si
intende comprensivo degli oneri di sicurezza.
Quesito n. 7)
Il prezzo orario comprende tutti i servizi oggetto della gara (vigilanza armata e
radio pattugliamento)?
Risposta: Si.
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