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1) Quesito: 
 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede se sia possibile partecipare 

alla gara soltanto relativamente ai soli edifici in provincia di Pisa e di Lucca. 
 

Chiarimento: 

Come si legge all’art. 3, comma 4 del disciplinare, l’Appalto non è 
stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51 

del Codice, in quanto la suddivisione del Servizio comprometterebbe 
il primario obiettivo della sicurezza delle Strutture dell’Istituto, per il 

quale è necessario lo svolgimento di attività non frazionate. 
Pertanto, non è possibile partecipare esclusivamente per una o più 

province. 
 

 
2) Quesito: 

 
2.1 Si chiede se sia possibile conoscere quali servizi sono attualmente attivi in 

ciascuna delle sedi indicate nell’allegato n. 8 con relativi volumi. 

2.2 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 
fideiussione provvisoria, sia pari a € 3.278.688,52? 

2.3 In riferimento all’art. 12 punto 13 del Disciplinare di Gara si chiede se le 30 

pagine dell’offerta tecnica siano comprensive anche di indice, copertina e 
eventuali allegati? 

2.4 In riferimento all’Allegato 5 “Schema di Offerta Economica” si chiede di 
sapere 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 di 
zona; etc.)? 

 

Chiarimenti: 

2.1 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 
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nel capitolato tecnico saranno trasmesse all’Appaltatore dalla Stazione 
Appaltante previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri 
fabbisogni. 

Si segnalano, di seguito, a titolo orientativo, i servizi attualmente attivi 
nelle sedi indicate nell’Allegato 8 al Disciplinare di gara, specificando che i 

dati sotto riportati hanno natura meramente indicativa e, pertanto, non 
sono impegnativi né vincolanti per la Stazione Appaltante che, come già 
indicato, potrà variarli previa discrezionale e insindacabile valutazione dei 

propri fabbisogni:  

Rif. 
Denominazione 

struttura 
Indirizzo 

Vigilanza 
fissa 
ore 

settimanali 

Vigilanza 
saltuaria 

 

Vigilanza con 
collegamento 

sistema d’allarme 

Intervento su 
allarme 

1 Direzione 
regionale Inps 
Toscana 

via del Proconsolo, 
10- Firenze (Fi) 

56,25    

2 Immobile via Torta, 14- 
Firenze (Fi) 

  X  

3 Immobile via Pergolesi 14/B- 
Firenze (Fi) 

 X   

4 Immobile Corso Mazzini, 
13/15 Livorno (Li) 

    

5 Immobile via Signorelli 15 - 
Arezzo 

2,50  X  

6 Immobile via Bonaini, 46 Pisa 
(Pi) 

    

7 Immobile via della Querceta, 
Loc. La Caciona 
Montecatini Terme 
(PT) 

 X   

8 Immobile via della Stufa 
Secca, 14 Siena (Si) 

    

9 Direzione 
provinciale Inps 
Arezzo 

viale Luca 
Signorelli. 20 - 
Arezzo (Ar) 

38,15  X  

10 Agenzia di 
Montevarchi 

via Carlo Cattaneo, 
3 Montevarchi (ar) 

  X  

11 Punto Inps 
Sansepolcro 

via Santa Croce, 2- 
Sansepolcro (Ar) 

    

12 Direzione 
provinciale Inps 
Firenze 

viale Belfiore, 
28/A- Firenze (Fi) 

45,50  X  

13 Agenzia di Borgo 
S. Lorenzo 

Piazza Martin 
Luther King 3 - 
Borgo S. Lorenzo 
(Fi) 

  X  
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14 Agenzia di 
Pontassieve 

via Algeri, 15- 
Pontassieve (Fi) 

  X  

15 Agenzia Firenze 
Sud Est 

via Masaccio, 
120/126- (Fi) 

5,00  X  

16 Agenzia di Sesto 
Fiorentino 

via di Rimaggio, 
143- Sesto F.no (Fi) 

  X  

17 Magazzino via Ticino 40 - 
Osmannoro (Sesto 
F.no) 

  X  

18 Direzione 
provinciale Inps 
Grosseto 

via Trento, 44- 
Grosseto (Gr) 

35,00    

19 Magazzino via Cimabue- 
Grosseto (Gr) 

    

20 Direzione 
provinciale Inps 
Livorno 

via Tacca, 1- 
Livorno (Li) 

35,25    

21 Agenzia 
complessa di 
Piombino 

via Marco Polo 
3/5- Piombino (Li) 

35,25    

22 Magazzino via Benvenuto 
Cellini n. 100- 
Piombino (Li) 

    

23 Agenzia di 
Cecina 

via 
Circonvallazione, 
23- Cecina (Li) 

2,50    

24 Direzione 
provinciale Inps 
Lucca 

Piazza Martiri della 
Libertà, 65 - Lucca 
(Lu) 

35,00  X  

25 Direzione 
provinciale Inps  

via Barsanti e 
Matteucci- Lucca 
(Lu) 

2,50  X  

26 Magazzino via Vicopelago n. 
250- Lucca (Lu) 

  X  

27 Agenzia di 
Capannori 

via Cardinale 
Pacini n. 5 
Capannori (Lu) 

  X  

28 Agenzia di 
viareggio 

Corso Garibaldi, 
25- viareggio (Lu) 

22,50  X  

29 Agenzia di 
Castelnuovo di 
Garfagnana 

via Azzi, 38 - 
Castelnuovo di 
Garfagnana (Lu) 

  X  

30 Direzione 
provinciale Inps 
Massa Carrara 

via Don Minzoni, 1 
Massa Carrara 
(MS) 

35,25  X  

31 Agenzia di Aulla via della 
Resistenza, 46 
Aulla (MS) 

  X  
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32 Direzione 
provinciale Inps 
Pisa 

Piazza Guerrazzi, 
17 Pisa (PI) 

37,50  X  

33 Direzione 
provinciale Inps 
Pistoia 

viale Adua, 123 
Pistoia (PT) 

35,25  X  

34 Agenzia di 
Montecatini 
Terme 

via Ugo Foscolo, 4 
Montecatini Terme 
(PT) 

22,50  X  

35 Direzione 
provinciale Inps 
Prato 

via Valentini, 1/B 
Prato (PO) 

35,25  X  

36 Direzione 
provinciale Inps 
Siena 

via Lippo Memmi, 
2 Siena (SI) 

35,00  X  

37 Agenzia di 
Montepulciano 

via Mencattelli, 
42/44 
Montepulciano (SI)  

  X  

 
2.2 L’importo a base di gara sul quale calcolare l’importo della 

fideiussione provvisoria ammonta a € 1.967.213,11 (IVA esclusa). 
2.3 L’art. 12, punto 13, del Disciplinare di gara prevede una Relazione 

Tecnica, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, che sia 

coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato al Disciplinare e 
che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 

14, comma 6°, del lo stesso, in modo chiaro e conciso. La Relazione 
Tecnica non dovrà superare le 30 pagine. Il sommario e l’eventuale 
copertina della Relazione Tecnica sono esclusi dal conteggio delle 

pagine. E’ ricevibile una documentazione aggiuntiva alla Relazione 
Tecnica, quale allegati tecnici, brochure etc., precisando che questa 

ha un valore meramente dimostrativo. 
2.4 Come previsto dall’art. 12 del disciplinare, nell’ambito dell’Offerta 

Economica dovranno essere indicati, tra l’altro, i costi aziendali 

dell’Operatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, 

c. 10°, del Codice. Tali valori sono da indicare per l’intera durata 
triennale dell’appalto e come unico valore assoluto come previsto 

nello schema di offerta economica. 
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3) Quesito: 
 

In riferimento al requisito del possesso della Licenza Prefettizia in tutte 

le province toscane, si chiede se sia possibile rispondere al requisito 
tramite il 115 del TULPS e quindi operare tramite mandato? 

 

Chiarimenti: 

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:  

 
In caso di costituendo RTI, non essendo definite/programmate le attività in termini 
di servizi, orari e specifiche sedi da questi interessati, è possibile indicare per ogni 

componente l’RTI la provincia in cui questo opererà o l’elenco delle sedi sulla base 
dei documenti di gara ove questo opererà? 

In altri termini è possibile omettere le % di partecipazione all’RTI che per natura 
della gara sono di difficile determinazione in questa fase? 

Chiarimenti: 

Il disciplinare di gara, all’art. 13, comma 2, terzo punto, prevede che “nella 

“Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere 
un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle 
società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque 

giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, 
ai sensi dell’art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la specificazione 

delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 


