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1) Quesito  

Premesso che al punto 2.1 REQUISITI DELL’APPALTATORE del Capitolato tecnico si 

richiede il possesso di Licenza Prefettizia idonea all’esercizio delle attività nell’ambito 
di tutte le provincie della regione Piemonte e a pag. 3 del Capitolato tecnico si 
specifica: “L’appaltatore dovrà peraltro essere in possesso di una Centrale Operativa, 

conforme a quanto previsto nel D.M. 269/2010 e adeguata all’ambito di operatività 
della licenza” si chiede di confermare se l’ubicazione della Centrale Operativa debba 

essere necessariamente nell’ambito della regione Piemonte e può essere ubicata in 
altra regione. 

 

Chiarimento: 

Si conferma quanto previsto al punto 2.1 del Capitolato tecnico. L’Appaltatore dovrà 
peraltro essere in possesso di una Centrale Operativa, conforme a quanto previsto nel 

D.M. 269/10 e adeguata all'ambito di operatività della licenza. 
Si richiama inoltre il punto III 3.1) dal bando di gara che prevede che la prestazione 

del servizio è riservata a: “operatori in possesso di licenza di Istituto di vigilanza, di 
cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 
773, al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 così come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2008, n. 

153 e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali 
A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a “3”, 

idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione 
Piemonte, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.” 
L’Istituto procederà, come di rito, alla verifica delle dichiarazioni rese al riguardo in 

sede di gara, fermo restando che l’accertamento dell’adeguatezza della Centrale 
operativa all’ambito territoriale di operatività richiesto nella lex specialis di gara è 

rimesso alle Autorità competenti in materia, come previsto dal del D.M. 269/2010. 
 

2) Quesito 

Nel caso di partecipazione alla gara di cui all’oggetto in ATI, è ammessa la 
fatturazione ed i pagamenti separati per ogni Istituto di Vigilanza? 

 

Chiarimento:  

Nel caso di operatori costituiti in RTI è ammessa la fatturazione separata in capo ad 
ogni componente del raggruppamento affidatario in presenza dell’assenso congiunto 

dell’operatore mandatario e degli operatori mandanti alla luce dell’art. 9 punto 15 
dello schema di contratto, in base al quale “Le fatture saranno emesse 
dall’Appaltatore, su base bimestrale, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono” e di 

quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 


