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1) Quesito  

Al fine di poter quotare con maggiore accuratezza l’offerta economica e avere un’idea 

di massima dell’impiego di personale necessario e di come potranno essere suddivisi 

i servizi tra le varie sedi INPS interessate, vi chiediamo, se possibile, di fornirci 

un’ipotesi di Richiesta di Fornitura.  

Potrebbe essere sufficiente, come esempio, quella dell’anno 2015, che non 

necessariamente dovrà essere la stessa anche per il 2016, ma sarebbe sufficiente 

per darci preziose informazioni organizzative? 

Chiarimento: 

A titolo puramente indicativo si segnalano le seguenti tipologie di servizio in essere: 

- Vigilanza mediante piantonamento fisso presso le Sedi Trento (Via Rosmini, 40, 

Via Orfane 8 e Via Brennero 3) e presso le sedi di Bolzano (Piazza Domenicani 30 

e Piazza Vittoria 39), con un’articolazione dell’orario del servizio in media di 8 ore 

e 30 minuti dal lunedì al venerdì e per ciascuna sede;  

- Agenzie e magazzini: Servizio di teleallarme. 

Si segnala, altresì, che, in base all’Art. 3, comma 7 del Disciplinare di gara e agli 

Articoli 1, comma 1.2 e 2, comma 2.3 del Capitolato Tecnico, e come specificato 

nell’Art.6 dello Schema di Contratto, le Richieste di Fornitura con il dettaglio dei 

servizi necessari, saranno inviate alla ditta aggiudicataria del Contratto triennale, 

secondo i fabbisogni della Direzione regionale.  

2) Quesito 

Con riferimento a quanto indicato all’art. 13 punto 10 di cui al Disciplinare, in 

relazione ai limiti di pagine per la redazione della Relazione Tecnica, si richiede se 

con il limite di 30 pagine si intenda 30 facciate o 60 facciate (ossia 30 pagine 

fronte/retro?).  

 

Chiarimento:  

Nella documentazione di gara al punto 10 dell’art. 13 del Disciplinare di gara è 

indicato che “La Relazione Tecnica non dovrà superare le 30 pagine”. Il limite di 30 

pagine è da intendersi pari a 30 facciate.  


