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1) Quesito 

 

La scrivente Cooperativa, interessata a partecipare alla Gara per il Servizio di Vigilanza 

presso gli immobili afferenti la Direzione Regionale Liguria dell'Inps, chiede di poter ricevere 

copia del Bando/Capitolato, con gli eventuali allegati. 

 

 

Chiarimento: 

Gli elaborati di gara sono reperibili sul sito istituzionale al seguente 

percorso: www.inps.it > Aste gare e fornitori > Gare > Bandi di gara > In corso > 

Il bando è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea il 22 marzo 2017 sul 

sito: http://ted.europa.eu/ numero 105983-2017 

 

 

2) Quesito 

 

In base all’art. 11-bis del Disciplinare di Gara, i sopralluoghi non sono obbligatori, lasciando 

facoltà di effettuare solo quelli ritenuti necessari. È così? 

 

Chiarimento: 

Si conferma. 

 

 

3) Quesito 

 

In merito alla gara in oggetto si chiede di precisare le consistenze dei servizi presso ogni 

sede oggetto di gara. 

  

Chiarimento: 

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. 

 


