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1) Quesito 

 

Nell’ELENCO STRUTTURE di cui alla procedura in oggetto è citato il noleggio di n. 4 periferiche 

presso ciascuna delle Direzioni Provinciali di Ancona, Macerata e Pesaro e di n. 2 periferiche 

presso la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno. 

 

Il quesito è il seguente: le periferiche vanno TUTTE installate nella citata quantità nei singoli 

edifici della sede provinciale o anche presso sedi o immobili distaccati? 

 

Chiarimento: 

 

A riscontro della richiesta di chiarimenti in merito all’esatta distribuzione delle 

periferiche di collegamento ai sistemi di allarme o di videosorveglianza da fornire in 

noleggio, si riporta l’elenco degli stabili dove le stesse sono attualmente in funzione 

nell’ambito del vigente servizio vigilanza: 
 

1. Direzione Regionale INPS di Ancona - Via Ruggeri, 1 60131 ANCONA 

2. Direzione Provinciale INPS di Ancona - Via Ruggeri, 3 60131 ANCONA 

3. Ex-ENPAS di Ancona – Via Ruggeri 5 60131 ANCONA 

4. Agenzia INPS di Fabriano - Via A. De Gasperi, 50 60044 FABRIANO (AN) 

5. Agenzia INPS di Jesi - Via Gallodoro, 70 BIS 60035 JESI (AN) 

6. Agenzia INPS di Senigallia - Via Raffaello Sanzio, 44 60019 SENIGALLIA (AN) 

7. Direzione Provinciale INPS di Macerata - Via Dante, 8 62100 MACERATA 

8. Agenzia INPS di Camerino - Via Venanzio Varano 62032 CAMERINO (MC) 

9. Agenzia INPS di Civitanova Marche - Piazza San Sergio Papa snc 62012 

CIVITANOVA MARCHE (MC) 

10. Direzione Provinciale INPS di Ascoli Piceno - Via Rismondo, 1 63100 ASCOLI 

PICENO 

11. Agenzia INPS di San Benedetto del Tronto - Piazza Massimiliano Kolbe 63039 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

12. Direzione Provinciale INPS di Fermo - Via S. Alessandro, 3 63900 FERMO 

13. Direzione Provinciale INPS di Pesaro - Viale Gramsci, 6/10 61121 PESARO 

14. Agenzia INPS di Urbino - Piazza Repubblica, 3 61029 URBINO (PU) 

15. Agenzia INPS di Fano - Viale XII Settembre, 90 61032 FANO (PU) 

16. Ex-ENAM di Fano – Via Montegrappa, 19 61032 FANO (PU)  

17. Agenzia INPS di Fossombrone - Piazza Dante, 1 61034 FOSSOMBRONE (PU) 

 

Si fa inoltre presente, che le 17 periferiche dovranno essere installate presso i 

sopracitati stabili contestualmente all’avvio del servizio e che in ogni caso, tale 

dotazione, non è impegnativa e né vincolante per la Stazione Appaltante che potrà 

variarne la consistenza e la localizzazione, previa discrezionale ed insindacabile 

valutazione dei propri fabbisogni. 
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2) Quesito 

 

Il quesito è il seguente: si chiede conferma se in tutte le sedi in cui è prevista la Vigilanza 

fissa, la guardia giurata nel prestare il servizio debba essere armata. 

 

Chiarimento: 

 

L’oggetto dell’Appalto non comprende servizi di portierato come previsto dall’art. 3 

del Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico allegato sub 2 al Disciplinare 

medesimo. 

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 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. 

La Stazione Appaltante compie le scelte, di natura strettamente discrezionale, volte 

alla modulazione del servizio di vigilanza in rapporto al fabbisogno rilevato, tenendo 

conto da un lato, in base alla diversa destinazione strumentale dei singoli stabili, 

dei vincoli imposti ex lege (art. 256-bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, D.M. 1 

dicembre 2010 n. 269) e, dall’altro, della possibilità comunque di ricorrere ai servizi 

di vigilanza privata anche disarmata, purché svolti da soggetti (guardie giurate) in 

possesso di idonei titoli autorizzativi (artt. 133 e 134 TULS).  

Si precisa, altresì, che il servizio di Vigilanza Fissa che verrà richiesto in alcune Sedi 

INPS della regione Marche, potrà essere armato o non armato, secondo 

discrezionale ed insindacabile valutazione di questa Stazione Appaltante, ma sarà 

in entrambi i casi retribuito con l’importo unitario offerto al punto 1 “Prezzo unitario 

offerto in relazione al servizio di vigilanza fissa” dell’Allegato 5) Schema di offerta 

economica, formulato sulla base di quanto indicato all’Art. 4 del Disciplinare di Gara. 


