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1) Quesito 

 

In riferimento ai criteri di selezione relativi ai requisiti di idoneità professionale e in particolare 

al possesso del livello dimensionale almeno pari a “4”, si chiede se, in caso di partecipazione 

in A.T.I. costituenda ovvero in caso di affidamento in subappalto di parte dei servizi oggetto 

di gara, il menzionato requisito debba essere posseduto da tutte le imprese costituende l’A.T.I. 

ovvero da tutte le imprese subappaltatrici.  

 

Chiarimento:  

 

Come previsto dall’art. 7, comma 2°, punto II, del Disciplinare di gara, «In caso di 

raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, ciascun 

componente del raggruppamento o del consorzio dovrà essere in possesso della 

citata licenza per le province ove svolgerà il Servizio in caso di aggiudicazione».  
 

In caso di ricorso al subappalto, il subappaltatore dovrà essere in possesso dei 

requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis di gara in relazione alla 

prestazione subappaltata, i quali dovranno essere oggetto di dichiarazione 

sostitutiva da parte del subappaltatore da trasmettersi alla Stazione Appaltante in 

sede di deposito del Contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/16 

e come previsto dall’art. 15, comma 7°, dello Schema di Contratto. 

 
 

2) Quesito  

 

Relativamente al numero di pagine previste per la Relazione Tecnica di cui all’art. 12 comma 

13 del Disciplinare di gara, si chiede se per pagina si intenda la facciata o il foglio. Si chiede, 

altresì, se il sommario e l’eventuale pagina di copertina vadano conteggiati o meno nelle 30 

pagine previste dal Disciplinare e, se è possibile presentare allegati tecnici, brochure o altra 

documentazione di tipo dimostrativa. Infine, si chiede di sapere quali siano gli apprestamenti 

di sicurezza attualmente di proprietà della Stazione Appaltante, escluso eventuali impianti 

forniti in comodato d’uso dall’Istituto attualmente erogante. 

 

Chiarimento: 

 

Come previsto dall’art. 12, comma 13°, del Disciplinare di gara, la Relazione Tecnica 

non dovrà superare le 30 pagine. Per pagina si intende la facciata. Il sommario e 

l’eventuale copertina della Relazione Tecnica sono esclusi dal conteggio delle 

pagine. Eventuali allegati tecnici, brochure o altra documentazione di tipo 

dimostrativo non saranno oggetto di valutazione. 

Fatta eccezione per i ponti radio che sono forniti, in comodato d’uso, dall’Istituto di 

Vigilanza titolare del contratto in essere, gli apprestamenti di sicurezza attualmente 

presenti nei siti sono di proprietà dell’INPS. 

3) Quesito 

 

Si chiede se alla procedura in oggetto possa partecipare anche, e per i soli siti delle province 

di Latina, Viterbo e Frosinone, un’agenzia di affari, ai sensi dell’art. 115 TULS, che provvederà, 
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in caso di aggiudicazione, ad affidare il servizio a società di vigilanza autorizzate ai sensi 

dell’art. 134 TULS, pur restando unico referente nei confronti della Stazione Appaltante. 

 

 

Chiarimento: 

 

Si ritiene di non poter ammettere un’agenzia di affari alla partecipazione alla 

procedura in corso. ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), infatti, mediante il 

suo Osservatorio ha ritenuto di censurare la prassi di far intervenire società 

intermediarie di cui all’art. 115 TULPS in quanto in tale prassi si rinviene “…in buona 

sostanza una delega di funzioni amministrative pubblicistiche in contrasto con la 

normativa di settore”. Tale operazione contrasta, tra l’altro, con il principio di buona 

amministrazione (art. 97 Cost.) in quanto, afferma ANAC, “… è la stessa pubblica 

amministrazione che deve essere in grado sia di effettuare una corretta analisi della 

domanda dei servizi di cui ha bisogno sia di provvedere alla scelta del contraente 

nel rispetto delle disposizioni normative” (Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015 

recante «Linee Guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata» e relativa 

Relazione AIR). 

 

4) Quesito 

 

1) Si chiede di sapere quali servizi sono attualmente attivi in ciascuna delle sedi indicate 

nell’Allegato n. 8 con relativi volumi; 

2) In riferimento all’art. 9 comma 1 del Disciplinare di gara (Garanzia a corredo delle 

offerte in tema di esecuzione del contratto), si chiede conferma che il valore del 

contratto a base di gara sul quale calcolare l’importo della fidejussione provvisoria, sia 

pari a € 11.065.573,77; 

3) In riferimento all’art. 13 del Disciplinare di gara si chiede se le 30 pagine dell’Offerta 

Tecnica siano comprensivi anche di indice, copertina ed eventuali allegati; 

4) In riferimento all’Allegato n. 5 “Schema di Offerta Economica” si chiede di sapere se i 

costi aziendali dell’operatore, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono da indicare come unico valore assoluto 

dell’intero appalto oppure come unico valore assoluto dell’appalto annuo oppure da 

attribuire ad ogni singola voce (ad es. ____orarie per vigilanza fissa; _____orarie per 

vigilanza saltuaria in zona; etc.). 

 

Chiarimento: 

 

1) In base al Disciplinare di gara (art. 3 commi 12 e 13), al Capitolato Tecnico (art. 

1, punto 1.2 e art. 2 punto 2.3) e come specificato nello Schema di contratto 

pubblicato (art. 3 bis), le Richieste di Fornitura, contenenti tutti gli elementi previsti 

all’art. 3 comma 14 del Disciplinare e nel Capitolato Tecnico saranno trasmesse 

all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante previa discrezionale ed insindacabile 

valutazione dei propri fabbisogni. 

Si segnalano di seguito, i servizi attualmente attivi nei siti indicati nell’Allegato 8 al 

Disciplinare di gara, con l’indicazione dei dati aggregati inerenti al numero di ore di 

vigilanza fissa effettuate nel triennio e al numero di giorni di esecuzione di tali 

servizi, specificando che i dati sotto riportati hanno natura meramente indicativa, 

e, pertanto, non sono impegnativi né vincolanti per la Stazione Appaltante che, come 
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già indicato, potrà variarli previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei 

propri fabbisogni. 

Si specifica che i volumi di tali servizi sono stati determinati sulla base di dati di 

carattere consuntivo, relativi al triennio 2013-2015, in relazione ai fabbisogni 

pregressi manifestatisi, che tuttavia non vanno considerati fabbisogni preventivi e 

pertanto non sono impegnativi né vincolanti per la Stazione Appaltante che, come 

già indicato, potrà variare i servizi richiesti previa discrezionale e insindacabile 

valutazione dei propri fabbisogni. 

Si segnalano di seguito, i servizi attualmente attivi nei siti indicati nell’Allegato 8 al 

Disciplinare di gara: 

Rif. Denominazione siti Indirizzo 
 

 1 Direzione Regionale 
Lazio  

Viale Regina Margherita, 206 
- 
00198 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 10.620 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme.  

 2 Sportello Polo Pals  Via Nizza, 156 - 00198 Roma Vigilanza fissa per circa n. 6.480 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 3 Direzione 
Metropolitana di 
Roma 

Via dell’Amba Aradam, 5 - 
 00184 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 23.400 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 4 Roma Centro Via Cesare Beccaria, 29 -  
00196 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 5.400 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 5 Filiale di 
Coordinamento  
Casilino-Prenestino 

Via Emilio Longoni, 59 -  
00155 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 20.520 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 6 Agenzia Complessa di 
Roma Aurelio 

Via di Torrevecchia, 592 - 
 00168 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 13.500 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 7 Filiale di 
Coordinamento di 
Roma Flaminio 

 Via Giulio Romano, 46 - 
 00196 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 19.800 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 8 Agenzia Complessa di 
Roma Monteverde-
Gianicolense 

Via Lenin, 45/49 -  
00149 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 18.000 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 9 Filiale di 
Coordinamento di 
Roma EUR 

Via Giuseppe Grezar, 2 -  
00142 Roma 
 

Vigilanza fissa per circa n. 6.120 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

10 Centro Medico Legale 
Roma EUR (CML) 

Largo Escriva de Balaguer, 
11 -  
00142 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 4.536 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

11 Filiale di 
Coordinamento di  
Roma Tuscolano 

Via Umberto Quintavalle, 32 
-  
00173 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 27.000 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

12 Filiale di 
Coordinamento di 
Roma  
Montesacro 

Via Carlo Spegazzini, 66 -  
00156 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 72.000 ore (comprensivo di H. 24 
per antincendio articolato su 7 giorni la settimana) nel 
triennio articolati su 5 giorni la settimana - Vigilanza con 
collegamenti a sistemi di allarme o di video sorveglianza - 
Intervento su allarme 
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13 Agenzia Complessa di 
Roma Tiburtino 

Via Igino Giordani, 55 -  
00159 Roma 

Vigilanza fissa per circa n. 18.000 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

14 Archivio Via Giovanni Carmignani, 24 
-  
00173 Roma 

Vigilanza saltuaria in zona 

15 Archivio Via Arturo Graf, 40 - 
 00137 Roma 

Vigilanza saltuaria in zona - Intervento su allarme 

16 Immobile Via delle Rupicole, 12 -  
00169 Roma  

Vigilanza fissa (H.24) per circa n. 52.200 ore nel triennio - 
Vigilanza con collegamenti a sistemi di allarme o di video 
sorveglianza - Intervento su allarme 

17 Immobile  Piazza dei Giuochi Delfici, 15 
- 
 00135 Roma 

Vigilanza fissa (H.24) per circa n. 52.200 ore nel triennio - 
Vigilanza con collegamenti a sistemi di allarme o di video 
sorveglianza - Intervento su allarme 

18 Agenzia complessa di 
Lido di Ostia  

Via delle Baleniere, 8 - 
00121  
Roma Ostia  

Vigilanza fissa per circa n. 17.280 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

19 Agenzia complessa di 
Guidonia Tivoli 

Via Giuseppe Mazzini, 8 -  
00019 Tivoli (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 13.680 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

20 Punto Inps di Anzio  Via Lussemburgo snc -  
00042 Anzio (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

21 Agenzia di Albano Via Rossini Lotto 16 -  
00041 Albano Laziale (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

22 Agenzia di Colleferro Via Fontana dell’Oste, 70 -  
00034 Colleferro (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

23 Agenzia di Palestrina Via Colle Girello, 28 - 00036  
Palestrina (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

24 Agenzia di Velletri  c/o sede INAIL Viale  
Guglielmo Marconi, 34 - 
00049 Velletri (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.292 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

25 Agenzia di 
Grottaferrata 

Via XXV Luglio, 21 - 00046  
Grottaferrata (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

26 Agenzia di 
Monterotondo 

Via Monte Circeo, 12 - 
00015 Monterotondo (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

27 Agenzia di Bracciano Via Santa Lucia, 1 -00062  
Bracciano (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.292 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

28 Agenzia complessa di 
Civitavecchia 

Via Antonio Canova, 2 -  
00053 Civitavecchia (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 10.800 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

29 Agenzia complessa di 
Pomezia 

Via Pontina Km. 28,400 - 
 00040 Pomezia (RM) 

Vigilanza fissa per circa n. 13.680 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

30 Direzione provinciale 
di Viterbo 

Via Giacomo Matteotti, 29 - 
 01100 Viterbo 

Vigilanza fissa per circa n. 13.860 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 
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31 Centro Medico Legale 
(CML)  

Via Raniero Capocci, 8 -  
01100 Viterbo 

Vigilanza fissa per circa n. 8.280 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

32 Agenzia di Civita 
Castellana  

Via Giovanni XXIII°, 37 -  
01033 Civita Castellana (VT) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

33 Direzione provinciale 
di Frosinone 

Piazza Antonio Gramsci, 4 -  
03100 Frosinone 

Vigilanza fissa per circa n. 16.920 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

34 Agenzia di Sora Viale San Domenico, 18/A - 
 03039 Sora (FR) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

35 Agenzia di Anagni Viale Calzatora, 1/3 -  
03012 Anagni (FR)  

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

36 Agenzia complessa di 
Cassino 

Via Po, 45 - 03043 Cassino 
(FR) 

Vigilanza fissa per circa n. 11.880 ore nel triennio articolati su 
5 giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

37 Direzione provinciale 
di Rieti 

Via Cintia, 42 - 02100 Rieti Vigilanza fissa per circa n. 8.280 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

38 Immobile Largo Graziosi, 6 - 02100 
Rieti 

Vigilanza fissa (H. 24) per circa n. 38.880 ore nel triennio - 
Vigilanza con collegamenti a sistemi di allarme o 
 di video sorveglianza - Intervento su allarme 

39 Agenzia di Poggio 
Mirteto 

Via Pietro Bonfante, snc -  
02047 Poggio Mirteto (RI) 

Vigilanza fissa per circa n. 6.120 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

40 Direzione provinciale 
di Latina 

Via Cesare Battisti, 52 -  
04100 Latina  

Vigilanza fissa per circa n. 9.072 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

41 Immobile  Viale Pier Luigi Nervi, 174 - 
 04100 Latina 

Vigilanza fissa per circa n. 8.316 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

42 Agenzia di Terracina Via delle Arene, 234 bis -  
04019 Terracina (LT) 

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

43 Agenzia di Formia Via Appia, 65 - Lato Napoli  
04023 Formia (LT)  

Vigilanza fissa per circa n. 5.652 ore nel triennio articolati su 5 
giorni la settimana - Vigilanza con collegamenti a sistemi di 
allarme o di video sorveglianza - Intervento su allarme 

 
Fermo quanto sopra, ai fini della suddivisione del servizio si richiama quanto 

previsto nella lex specialis anche con riferimento all’articolo 4, comma 3, del 

Disciplinare di gara riportante la quantificazione presunta di ciascun servizio 

oggetto di procedura. 

Si precisa, infine, per completezza di informazione che gli orari di aperura e chiusura 

delle strutture sono pubblicati sul sito istituzionale e sono soggetti a cambiamenti 

in base alle esigenze organizzative dei Siti. 

 

2) il valore sul quale calcolare l’importo della fidejussione, è quello posto a base di 

gara (€ 11.065.573,77); 

 

3) Si rimanda al chiarimento in risposta al quesito 2); 
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4) i costi aziendali dell’Operatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono da riferirsi al Servizio 

complessivamente inteso - ai sensi dell’art. 12, comma 14°, del Disciplinare di gara 

e di quanto richiesto nell’Allegato 5 al Disciplinare di gara «Schema di Offerta 

economica». 

 

5) Quesito 

 

1) Si chiede di sapere la suddivisione in turni degli operatori prevista per ciascuna sede 

oggetto di gara, con menzione del numero di unità impiegate, dell’orario (comprensivo anche 

di turnazione notturna e festiva), dei giorni e delle ore annue.  
 

Chiarimento: 

 

In base al Disciplinare di gara (art. 3 commi 12 e 13), al Capitolato Tecnico (art. 1, 

punto 1.2 e art. 2 punto 2.3) e come specificato nello Schema di contratto pubblicato 

(art. 3 bis), le Richieste di Fornitura, contenenti tutti gli elementi previsti all’art. 3 

comma 14 del Disciplinare e nel Capitolato Tecnico saranno trasmesse 

all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante previa discrezionale ed insindacabile 

valutazione dei propri fabbisogni. Si rinvia in ogni caso al chiarimento in risposta al 

quesito 4 punto 1).  

 

 

6) Quesito 

 

In merito alle unità operative indicate in elenco all’Allegato n. 9, si chiede di fornire analogo 

elenco diviso per provincia. 

 

Chiarimento: 

 

Si rimettono le informazioni richieste, divise per province: 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio 
di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Inps Lazio» 

 

 

8 

 

 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio 
di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Inps Lazio» 

 

 

9 

 

 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio 
di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Inps Lazio» 

 

 

10 

 

 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio 
di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Inps Lazio» 

 

 

11 

 

 

 

 

 

7) Quesito 

 

Si chiede in relazione al requisito di cui all’art. 7 comma 2 punto II del Disciplinare di gara se, 

possa essere ammesso in R.T.I., un Istituto di vigilanza in qualità di mandante con Licenza 

Prefettizia per la sola provincia di Roma (in caso di aggiudicazione opererebbe solo in tale 

provincia), in possesso delle classi funzionali A e B ma non del livello dimensionale pari a 4, 

requisito posseduto, però, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso.  

 

Chiarimento: 

 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 7, comma 2°, punto II, del Disciplinare di Gara. 

 

  

8) Quesito 

 

In riferimento alla formula per l’attribuzione del punteggio economico (art. 14, punto I, del 

Disciplinare di gara): 
PEij = PEjmax*((BA-Pij)/(BA-Pmin))n 

Si richiede come deve intendersi il valore “n=0,2” nel calcolo della formula, in quanto sia che 

lo si consideri un semplice moltiplicatore, sia che lo si consideri un esponente di una potenza 

(matematica) il risultato è un valore inattendibile. 

 

Chiarimento: 

 

Il valore “n=02” nel calcolo della formula è da intendersi quale esponente. 

 

Si precisa inoltre che per “prezzo a base d’asta” (BA) si intende il prezzo unitario a 

base di gara di ciascun servizio di cui all’art 4, comma 4°, del Disciplinare di gara 

 

PEij = PEjmax*((BA-Pij)/(BA-Pmin))n 

 

9) Quesito 

 

Si chiede se un Istituto di Vigilanza in possesso di Licenza Prefettizia per le classi funzionali A 

e B, possa procedere all’avvalimento avente come oggetto il livello dimensionale almeno pari 

a “4”, al fine della partecipazione alla gara. Si precisa che il menzionato Istituto di Vigilanza 

parteciperà a un costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.  

 

Chiarimento: 

 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 11 del Disciplinare di Gara. 
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10) Quesito 

 

Si chiede, se un Istituto di Vigilanza in possesso di Licenza Prefettizia per le classi funzionali 

A e B, valida per una sola intera provincia della Regione Lazio, e nella quale intende 

esclusivamente operare per i servizi oggetto di gara, possa prendere parte alla gara 

precisando che vi parteciperà in R.T.I. con altri Istituti di Vigilanza che possiedono, 

complessivamente, le Licenze prefettizie con operatività estesa all’intero territorio regionale. 

Si chiede di sapere se la richiesta di estensione di licenza alle residue province, prevista nel 

bando, debba essere ottemperata, come previsto dall’art. 23 del Disciplinare di gara. 

 

 

Chiarimento: 

 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 7, comma 2°, punto II del Disciplinare di Gara. 

 

 

11) Quesito 

 

Relativamente alla presentazione dell’Offerta tecnica (busta B), si chiede se le 30 pagine di 

Relazione tecnica siano da intendersi 30 fogli ovvero 30 pagine scritte fronte/retro o 30 pagine 

scritte solo sul lato fronte. E ancora, la copertina e l’indice devono ritenersi compresi nel 

numero delle 30 pagine o ne sono escluse. Si chiede, infine, se è possibile accompagnare la 

Relazione tecnica con allegati. 

 

 

Chiarimento: 

 

Si rimanda al chiarimento in risposta al quesito 2), 1° capoverso. 

 

 

12) Quesito 

 

Si chiede se in caso di R.T.I., il livello dimensionale almeno pari a “4” debba essere posseduto 

solo dall’Operatore economico capogruppo o da tutti i componenti il Raggruppamento. 

 

 

Chiarimento: 

 

Si rimanda al chiarimento in risposta al quesito 1). 

 

 

 

 


