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1) Quesito 

L’allegato 9 al Disciplinare di Gara che elenca il personale di vigilanza attualmente 

impegnato presso le strutture Inps della regione Abruzzo, fa riferimento, anche con 

la specifica data degli asterischi, ai servizi fiduciari di portierato che non sono 

menzionati dalla attuale procedura. Ciò significa che la Stazione Appaltante non 

prevede più tali servizi espletati presso alcune sedi Inps? 

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. 

 

2) Quesito 

 Nell’allegato 3 al Disciplinare di Gara il punto B.2) si chiede di “dichiarare di aver 

realizzato tale fatturato specifico nell’ambito dei contratti di seguito indicati” e poi al 

punto successivo B.3.) “……, ha effettuato i seguenti servizi di vigilanza analoghi a 

quelli oggetto di affidamento”.  

Ad eccezione dell’importo fatturato sembra si chieda la stessa cosa (di conseguenza i 

clienti da citare sia in B.2. che in B.3 coinciderebbero): 

Sarebbe opportuno, non trovando differenza tra i punti B.2 e B.3, spiegare cosa si 

desidera venga indicato. 

Chiarimento: 

Con riferimento allo Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente (Allegato 3 

al Disciplinare di gara), si precisa che: 

 il punto B.2) – Capacità economica e finanziaria – si riferisce al fatturato specifico, 

relativo ai servizi di vigilanza analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, realizzati 

negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o 

tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando. 

Si rimanda in ogni caso alle indicazioni previste dall’art. 7, comma 3, del 

Disciplinare di Gara; 
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 il punto B.3) – Capacità tecnica e professionale - si riferisce ai soli servizi di 

vigilanza, analoghi a quelli oggetto di affidamento, effettuati negli ultimi tre anni 

rispetto alla data di pubblicazione del Bando. In questi servizi analoghi possono 

essere inseriti anche servizi ancora non fatturati, purché abbiano avuto inizio negli 

ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando. Come previsto 

dall’art. 7, comma 4, del Disciplinare di Gara, dall’elenco dei contratti aventi ad 

oggetto servizi di vigilanza analoghi a quelli oggetto di affidamento dovrà risultare 

l’avvenuta gestione di almeno 2 (due) contratti ciascuno di importo non inferiore 

al 10% (dieci per cento) dell’importo di cui all’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di 

Gara. Si rimanda in ogni caso alle indicazioni previste dall’art. 7, comma 4, del 

Disciplinare. 

 

3) Quesito 

Art. 9 del Disciplinare - Garanzia provvisoria - si chiede conferma sull’importo 

stimato contrattuale di € 1.229.491,00 da prendere a base di gara per il conteggio 

del 2% (e non sul valore stimato dell’appalto pari a € 2.049.151,67). 

Chiarimento:  

Si conferma. Il valore sul quale calcolare l’importo della garanzia provvisoria è quello 

indicato all’art. 4, comma 1, del Disciplinare di gara.  

 

4) Quesito 

Disciplinare di gara art. 12 punto 12 a) - Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva A. 2) - 

si prega di chiarire se, non sussistendo motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 

1, D.Lgs. 50/16 ed avendo quindi scelto la prima clausola alternativa del punto A.”) 

dell’allegato 3, nel caso fossero state pronunciate sentenze non rientranti nel 

suddetto comma 1° D.Lgs. 50/16 (dalla lettera a) alla lettera g), se queste vanno 

comunque indicate alla seconda clausola alternativa ed anche se è intervenuta la 

riabilitazione ed il reato è stato depenalizzato.  

Chiarimento:  
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 Si rinvia a quanto richiesto al punto A.2 dello Schema di dichiarazione sostitutiva 

allegato sub 3 al Disciplinare di Gara e all’art. 6 del Disciplinare. 

5) Quesito 

Disciplinare di gara art. 3 punto 5 - Allegato 9 Elenco del personale della vigilanza 

attualmente impegnato presso gli uffici e le strutture dell’Inps in Regione Abruzzo - 

per quanto riguarda la clausola di salvaguardia occupazionale di cui all’art. 3 punto 5, 

in base all’allegato 9 si evince che parte del personale è inquadrato con qualifica 

diversa da guardia particolare giurata (portieri/addetti ai servizi fiduciari). Vista la 

tipologia dei servizi, esclusivamente di vigilanza, non sarà possibile applicare la 

clausola di salvaguardia per queste figure.  

Chiarimento:  

  

Si rinvia all’art. 3, comma 5, del Disciplinare di Gara, ai sensi del quale «Al fine di 

garantire i livelli occupazionali esistenti, troveranno applicazione le disposizioni 

previste dai contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81 in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia 

coerente con l’organizzazione di impresa dell’Aggiudicatario» e si precisa che la 

clausola si applicherà solo al personale relativo al Servizio oggetto di affidamento.  

 


