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1) Quesito 
 
1.1) In riferimento alla procedura in oggetto e considerando l’allegato 8 della 

documentazione di gara, riportante l’elenco delle strutture oggetto della procedura 
stessa, si chiede, cortesemente, di specificare i turni e gli orari che dovranno essere 
effettuati dal personale. 

1.2) Sarebbe fondamentale sapere anche presso quali sedi bisogna effettuare il servizio di 

vigilanza saltuaria e l’eventuale intervento. 
 
Chiarimento: 
 
1.1) 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 di gara e 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 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:  
 
 

TIPO sede Denominazione 
Sede 

Numero unità 
mediamente 
impegnate in 
copresenza 

Fascia oraria servizio 
piantonamento fisso 

Ore 
presuntive 

medie giorno 
 

Consistenza media 
base annua (ore) 

DIREZIONE 
REGIONALE 

Viale Armando Diaz, 
35 - 09125 Cagliari 

 
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

10 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

2530 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

Viale Regina 
Margherita,1 - 
09125 Cagliari  

 
2/3 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

17 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

4301 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

Via Delitala, 2 – 
09127 Cagliari 

 
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

9 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

2277 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

Via Grandi, 2 – 
09131 Cagliari 
 

 
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

9 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

2277 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

ORISTANO  
2 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

17 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

4301 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

Via Lamarmora, 177 
– 
08100 Nuoro 

 
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

17 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

4301 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

Via L. Da Vinci, 26 – 
08100 Nuoro  

 
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

17 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

4301 
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DIREZIONE 
PROVINCIALE 

SASSARI  
2 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

17 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

4301 

AGENZIA 
COMPLESSA 

IGLESIAS  
2 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

15 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

3795 

AGENZIA 
COMPLESSA 

OLBIA  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

10 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

2530 

AGENZIA A.U. CA V. PERETTI  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA QUARTU  
1/2 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA SANLURI  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA SENORBI'  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA ASSEMINI  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA CARBONIA  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

 
5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA GHILARZA  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA MACOMER  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA LANUSEI  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA SINISCOLA  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA SORGONO  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA ALGHERO  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

 
5 ore  

1265 
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per 5 
giorni/settim

ana 

AGENZIA OZIERI  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

AGENZIA TEMPIO  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

5 ore  
per 5 

giorni/settim
ana 

1265 

PUNTO INPS CA BORGO S. ELIA  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

4 ore  
per 2/3 

giorni/settim
ana 

624 

PUNTO INPS GIBA  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

4 ore  
per 2/3 

giorni/settim
ana 

624 

PUNTO INPS ISILI  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

4 ore  
per 2/3 

giorni/settim
ana 

624 

PUNTO INPS GAVOI  
1 

 
Dalle 07:00 
Alle 19:00 

4 ore  
per 2/3 

giorni/settim
ana 

624 

PUNTO INPS THIESI  
1 

Dalle 07:00 
Alle 19:00 

4 ore  
per 2/3 

giorni/settim
ana 

624 

 

 
1.2) Vigilanza saltuaria di zona: una volta al giorno per sette giorni la settimana nella fascia 

oraria su tutte le sedi dalle ore 20:00 alle ore 06:00 con passaggio senza un orario fisso. 
A titolo meramente indicativo e, pertanto, non impegnativo né vincolante per la 

Stazione appaltante, si specifica che presumibilmente sarà attivato il servizio con ronde 
ispettive interne (art. 3.2 – punto 1 del Capitolato tecnico) per la sede della Direzione 
Regionale, le sedi delle Direzioni provinciali e delle Agenzie complesse. Nelle Agenzie e 
nei Punti Inps presumibilmente sarà attivato il servizio con ronde ispettive esterne (art. 
3.2 - punto 2 del Capitolato tecnico).  
 

 
2) Quesito 

 
Per ogni singolo sito, vorremmo avere indicazioni precise in merito alle ore di turnazione con i relativi 
servizi 
 

Chiarimento: 

 
Si rimanda al chiarimento in risposta ai quesiti n. 1.1 e n. 1.2 
 
 

3) Quesito 
Nella documentazione di gara non abbiamo trovato indicazioni circa le turnazioni previste per ogni 
singolo sito. Chiediamo, al fine di poter effettuare una corretta analisi delle prestazioni, indicazioni 

degli orari di servizio programmati per ogni singola sede. 
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Chiarimento: 
 
Si rimanda al chiarimento in risposta ai quesiti n. 1.1 e n. 1.2 
 
 

4) Quesito 

 
Si richiede di ottenere l’esatta consistenza dei vari servizi nella varie sedi. 
 
Chiarimento: 
 
Si rimanda al chiarimento in risposta ai quesiti n. 1.1 e n. 1.2 

 

 
5) Quesito 

 

5.1) Per una corretta valutazione economica siamo a richiedere il “piano di interventi” attualmente in 

vigore, riportante le fasce orarie e i giorni in cui vengono espletati i servizi armati “fissi” e “saltuari”. 

Inoltre siamo a richiedere il monte ore (annuo/durata appalto) degli stessi servizi di cui sopra. 

 

5.2) In riferimento alla “Clausola Sociale”, prevista dall’art. 5.5 del Capitolato Tecnico e, all’Elenco del 

Personale (allegato 9), si rende necessario sapere se i 3 operativi inquadrati come “Servizi Fiduciari” 

sono stati informati della loro trasformazione in “Gpg”, se sono favorevoli alla trasformazione ed 

eventualmente se hanno già avviato l’iter burocratico previsto per il cambio (titoli di polizia, porto d’armi, 

ecc.). 

 

5.3) Si richiede infine di motivare gli scatti di anzianità evidenziati nell’Elenco del Personale (allegato 9), 

in particolar modo quelli che superano “il numero massimo di scatti” previsti dal CCNL di settore (max 

6). Inoltre si richiede di indicare la data prevista per il prossimo scatto di ogni operatore non ancora al 

livello massimo. 

Chiarimento: 
 
5.1) Si rimanda al chiarimento in risposta ai quesiti n. 1.1 e n. 1.2 
 
5.2) Con riferimento a quanto richiesto con il quesito 5.2 non è possibile fornire un 
chiarimento perché si tratta di informazioni non nella disponibilità della Stazione Appaltante 

 
5.3) Con riferimento a quanto richiesto con il quesito 5.3 non è possibile fornire un 
chiarimento perché si tratta di informazioni non nella disponibilità della Stazione Appaltante. 

 

6) Quesito 
 

6.1) L’Art. 7, paragrafo II, del Disciplinare recita: 

“dovranno essere in possesso di apposita 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 
“2”, idonea all’esercizio delle attività NELL’AMBITO DI TUTTE LE PROVINCE DELLA REGIONE 
SARDEGNA. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, ciascun 
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componente del raggruppamento o del consorzio dovrà essere in possesso della citata licenza per le 
province ove svolgerà il servizio in caso di aggiudicazione e per un livello dimensionale graduato rispetto 
al rispettivo ambito territoriale.” 
A tal proposito si evidenzia che dagli atti di gara le province di attività del presente appalto risultano 
essere solo CAGLIARI, NUORO, ORISTANO e SASSARI con esclusione di MEDIO CAMPIDANO, 
OGLIASTRA, CARBONIA IGLESIAS e OLBIA TEMPIO. 
È quindi sufficiente essere in possesso di Licenza Prefettizia per i soli ambiti territoriali di CAGLIARI, 

NUORO, ORISTANO e SASSARI, oppure è obbligatorio avere l’estensione per i territori di MEDIO 
CAMPIDANO, OGLIASTRA, CARBONIA IGLESIAS e OLBIA TEMPIO. 
 
Chiarimento: 
6.1) Nell’allegato 8 al Disciplinare di gara sono riportate tutte le sedi oggetto dell’appalto che 
sono dislocate su tutto il territorio regionale.  

All’art. 7, comma 2, punto II., del Disciplinare di gara si prescrive che, ai fini della sussistenza 

dei requisiti di idoneità professionale, i Concorrenti dovranno essere in possesso di apposita 
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 “2”, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della 

Regione Sardegna. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi 
ordinari, ciascun componente del raggruppamento o del consorzio dovrà essere in possesso 
della citata licenza per le province ove svolgerà il Servizio in caso di aggiudicazione. Ai fini 
della partecipazione alla procedura sarà ritenuto sufficiente anche solo l’avvenuto avvio, alla 
data di presentazione dell’offerta, della pratica per l’estensione territoriale della medesima a 
tutte le province della Regione Sardegna. In caso di imprese stabilite in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, in alternativa a quanto sopra, i concorrenti dovranno essere in possesso 

dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richieste dalla normativa vigente per 
l’esercizio delle attività di vigilanza di cui alla presente procedura, ai sensi dell’art. 134-bis 

del R.D. 773/31. 
  
Si fa presente che nelle quattro province di nuova istituzione della Sardegna, ovvero: Olbia-
Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, non state mai istituite nuove 

Prefetture in quanto per Legge la Prefettura di Sassari ha competenza sulle province di 
Sassari e Olbia–Tempio, quella di Nuoro sulle province di Nuoro e dell’Ogliastra, quella di 
Oristano sulla sola provincia di Oristano e quella di Cagliari, infine, sulle province di Cagliari, 
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Area Metropolitana di Cagliari. 
Fermo restando quanto sopra specificato, ciascun partecipante dovrà, comunque, essere 
autorizzato ad operare, nei modi e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, punto II., del 
Disciplinare di gara in ciascun sito indicato nell’allegato 8 allo stesso disciplinare di gara. 

 

INTEGRAZIONE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO 8 - ELENCO 

STRUTTURE  
 

In coerenza con l’art. 74 c, comma 4, del d.lgs.50/2016, si comunica che gli indirizzi delle 

seguenti sedi hanno subito o subiranno le seguenti variazioni:  
 
 

Agenzia Carbonia Gli uffici sono stati trasferiti in viale Trieste, 2 - 

09013 Carbonia (CI) 

 

Agenzia Lanusei 

Loc. Badu E Cervos - 08045 Lanusei (OG) 

È previsto il trasferimento degli Uffici in via G. 

Marconi snc 
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Agenzia Alghero 

Via Vittorio Emanuele II, 177 - 07041 Alghero (SS) 

È previsto il trasferimento degli Uffici in piazza dei 

Mercati (area ex Giordo) 
 


