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Q:  è possibile ridurre la cauzione provvisoria del 50% essendo la scrivente Società in 

possesso del certificato ISO 9001. Inoltre è possibile avere il DGUE in formato WORD ovvero 

è possibile utilizzare un proprio modello. 

R: si conferma che, come disposto dall’art 93 D.lgs 50/2016, è possibile ridurre la cauzione 

provvisoria del 50% in virtù del possesso della certificazione di qualità ISO 9001. 

Si precisa, altresì, che la stazione appaltante ha messo a disposizione i documenti di gara in 

formato pdf per esigenze di omogeneità e, nel caso dei moduli da compilare, anche per 

facilitare l’esame dei contenuti da parte della Commissione. Le ditte partecipanti, qualora ne 

avessero l’esigenza, possono personalizzare gli schemi da compilare o utilizzare propri 

modelli che devono, comunque, essere sempre completi di tutti gli elementi richiesti dagli 

atti di gara. 

Q: Art. 1 del Capitolato: in relazione al valore complessivo della manodopera, da voi 

indicato in € 425.000,00, siamo a chiedere il metodo di calcolo che ha prodotto l’importo 

triennale, distinto per le 2 prestazioni di servizio previste dalla gara e per singola risorsa 

umana attualmente impiegata; tale richiesta è finalizzata ad una omogenea e corretta 

analisi del reale costo del lavoro, per la predisposizione dell’offerta economica da produrre; 

R: Per calcolare il costo della manodopera delle due prestazioni, la stazione appaltante ha 

elaborato una media delle due tariffe orarie per entrambi i servizi, indicate nelle rispettive 

Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I predetti due costi medi orari sono 

stati moltiplicati per il numero delle ore preventivate nel triennio contrattuale per i rispettivi 

servizi e sommati tra loro. Si precisa, altresì, che come previsto dalla norma, il valore della 

manodopera riportato negli atti di gara riguarda il servizio oggetto della procedura di  gara 

in corso e non quello dell’appalto in essere. 

 

Q Capitolato e documentazione di gara: poiché non indicato nella documentazione di 

gara, si chiede di conoscere l’importo delle spese di pubblicazione, che risulteranno a carico 

economico dell’aggiudicatario della procedura in argomento; 

R: Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sui quotidiani del bando e 

dell’avviso di gara ammontano a circa € 4.000,00 (IVA inclusa). Per quanto riguarda l’esito 

di gara, la spesa non è quantificabile a priori, in quanto, al momento, non si conosce 

l’estensione del testo da pubblicare. 

 

Q Art. 7 del Capitolato: tale articolo specifica testualmente che “le offerte economiche 

devono rispettare le tariffe, con relative fasce di oscillazione, approvate specificatamente dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Cassa, relativamente ai costi della 

manodopera, prima dell’aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto 

all’art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016”. Poiché non ci risulta che vi siano 
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Aziende in possesso di “tariffe, con relative fasce di oscillazione, approvate specificatamente 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, bensì è vigente il Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.03.2016, che riporta i costi medi nazionali, su vari 

periodi, del personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi 

fiduciari, senza alcuna fascia di oscillazione, si chiede di chiarire con cortese puntualità a 

cosa facciate riferimento, al fine di rendere omogenee e chiare le analisi del costo del lavoro 

ed i criteri di valutazione delle eventuali anomalie delle offerte; 

R: si precisa che nel capitolato quando si parla di “fasce di oscillazione” si fa riferimento a 

quanto statuito dal richiamato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 

21.03.2016, che all’art. 2, stabilisce che il costo del lavoro per il personale dipendente da 

istituti di vigilanza privati e servizi fiduciari determinato nelle tabelle ministeriali è 

suscettibile di eventuali oscillazioni.  

Q: in merito all’elenco del personale indicato all’art. 2 della parte II del Capitolato, si chiede 

di indicare il CCNL di riferimento delle ultime 2 risorse umane che, come precisato, non 

avranno il ruolo di Guardia Particolare Giurate ma di addetto di portierato; tale richiesta si 

basa sulla possibilità che il livello di inquadramento indicato (5°), possa essere riconducibile 

al CCNL della vigilanza privata, non attinente alle mansioni ed alle funzioni degli addetti di 

portierato; 

R: L’attuale ditta appaltatrice ha comunicato che le due risorse addette ai servizi di 

portierato sono assunte con il CCNL SAFI relativo ai Servizi Ausiliari/Fiduciari. 

 

Q Art. 2 della parte II del Capitolato:  in relazione alla “formazione professionale del 

personale incaricato relativamente alle norme e procedure antincendio e a quelle di primo 

soccorso, si chiede di comunicare, rispetto alle risorse umane attualmente impiegate ed 

elencate, quali siano i crediti formativi acquisiti su ambedue le specializzazioni richieste. 

R: L’attuale ditta appaltatrice ha comunicato che le risorse attualmente impiegate, sia per la 

vigilanza armata che per i servizi di portierato, hanno svolto i corsi di formazione per il 

primo soccorso e antincendio per rischio medio. 

 
Q: Sono oggetto della gara i servizi di: 

(i) vigilanza armata notturna da affidarsi a personale armato. 

(ii) guardiania non armata diurna presso la reception di via G.G. Belli (capitolato art. 
i, sub 2) 

 
L’art. 1, parte II del capitolato, a pag.13, illustra le mansioni da affidarsi al personale 

disarmato, prevedendo che l’addetto al servizio ”dovrà presidiare l’accesso e supportare il  
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commesso della Cassa nella registrazione e consegna dei badge  agli ospiti utenti 

utilizzando l’apposito programma  per  il quale l’£nte avrà cura  di fornire le apposite istruzioni”. 

Si tratta dunque di mansioni limitate alla normale attività di reception e, in specie, a 

supporto esattamente dell’attività  di reception svolta dal personale di codesta spettabile 

Cassa. 

Quelle descritte, tuttavia, sono mansioni che de plano, rientrano nella vigilanza passiva che 

comprende i servizi di portierato e guardiania (cosi viene definito il servizio nella lex 

specialis, art. 1 del capitolato) diretti e a favorire l'ordinata fruizione degli immobili - tipica 

attività è il controllo accessi, ed è esattamente ció che qui si richiede - da parte degli utenti 

e sono erogati principalmente da addetti ai servizi fiduciari (così la definizione data da Consip 

nella procedura, distinta in due lotti, per l'abilitazione al mercato elettronico in ordine ai 

servizi di vigilanza attiva e a quelli di vigilanza passiva; www.acquistinretepa.it). 

Quanto al personale da adibire al servizio di guardiania non armata la lex  specialis richiama 

l’art 230 del r.d. 635/1940 recante il regolamento di attuazione del r.d. 773/1931 regolante, 

tra gli altri, gli istituti di vigilanza armata. In  ragione  di ciò  la  lex specialis potrebbe 

essere intesa nel senso di riservare anche l’attività di “guardiania non armata“  a soggetti 

titolari della licenza ex art 134 r.d. 773/1931. 

Se così fosse, tuttavia, assente una articolazione in lotti della gara si esclude che soggetti 

economici, aventi a oggetto sociale lo svolgimento di servizi di vigilanza privata, servizi 

sussidiari alla vigilanza in genere e, in specie, lo svolgimento dell’attività di portierato - id 

est esattamente i servizi richiesti da codesta spettabile Cassa - con esclusione delle attività 

oggetto di licenza prefettizia ex r.d. 773/1931 possano partecipare alla gara, aggregandosi 

in  raggruppamento temporaneo  di  imprese  (r.t.i.) con istituti di vigilanza, presentando 

offerta per i servizi disarmati oggetto dell'appalto de quo. 

Ciò porrebbe l'impostazione della gara in conflitto con i principi di logica, ragionevolezza e 

massima apertura al mercato, ancora da ultimo ribaditi dal T.a.r. Lazio Sez. 1-quater (sentenza 6 

aprile 2017 n. 4293). in fattispecie in toto sovrapponibile alla presente. 

La vicenda esaminata  dal  T.a.r. Lazio  riguardava  un  bando  avente  ad  oggetto 

“l’esecuzione  del  servizio  di  vigilanza attiva armata   e  del  servizio   di   vigilanza  

passiva  (port ierato ed accogl ienza), nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio”. 

Esattamente come quella indetta da codesta spettabile Stazione Appaltante, la gara del 

Consiglio regionale del Lazio era strutturata in un unico lotto ed era riservata ai soli soggetti 

titolari di licenza ex art. 134 rd 773/1931 

Con la sentenza citata, ribadita la differenza tra i servizi di vigilanza attiva e passiva (§6.2 

sentenza), il T.a.r. Lazio ha stabilito che, giusta art. 51 d.lgs. 50/2016 - secondo cui per 

”favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appa l tant i  
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suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle 

categorie o specializzazioni  nel settore dei lavori, servizi e forniture“, con norma che 

privilegia “la suddivisione in lotti allo scopo di ampliare  la concorrenza, senza che, 

peraltro, tale scelta possa essere intesa  come regressione del coesistente interesse 

pubblico alla scelta del miglior contraente,  al fine  di garantire  il  migliore  utilizzo 

possibile  delle  risorse   finanziarie  della collettività”-”la  decisione di non suddividere  

l’appalto in lotti  ( l'uno avente a oggetto i servizi di vigilanza passiva, portierato e l’altro quelli di 

vigilanza attiva; n.d.r.)  a  fronte della esigenza di coprire due servizi tra loro distinti  risulta  

illogicamente e immotivatamente  restrittiva della concorrenza e contraria alle previsioni normative da 

ultimo richiamate (TAR Lazio n. 4293/2017). 

In ragione di quanto precede si invita codesta spettabile appaltante a voler chiarire che i richiesti 

servizi di guardiania non armata possano essere svolti da operatori economici privi della licenza 

prefettizia ex r.d. 773/1931 i quali parteciperebbero alla gara in r.t.i. con istituti di vigilanza che 

assumerebbero l’esecuzione dei servizi armati. 

Ciò allo scopo di consentire la partecipazione alla gara anche di soggetti economici operanti nel 

settore della vigilanza passiva nell’interesse di codesta spettabile stazione appaltante a ricevere il più 

elevato numero di offerte per poter selezionare tra esse la migliore. Il tutto si segnala nell’ottica della 

massima cooperazione onde garantire lo svolgimento della gara in piena aderenza ai principi in 

materia e la legittimità della stessa a prevenzione di ogni contestazione in sede giudiziaria della lex 

specialis. 

 

R:  Come disposto dall’art 2 del disciplinare di gara sono ammessi a partecipare alla 

presente procedura gli operatori economici  di cui all’art. 45 e ss. del D.Lgs 50/2016 con le 

modalità previste nei predetti articoli. Nel caso in specie, come previsto a pag. 11 del 

capitolato, il servizio di guardia armata è riservato alle società in possesso 

dell’autorizzazione prefettizia mentre i servizi di guardiania non armata possono essere 

svolti da operatori economici privi della licenza prefettizia purchè riuniti in RTI con istituti di 

vigilanza in possesso dell’autorizzazione prefettizia che, in caso di aggiudicazione, 

eseguiranno i servizi di sorveglianza armata. 

Si precisa che, in caso di RTI, nell’offerta devono essere specificate le parti di servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti fermo restando che ogni impresa 

deve essere qualificata per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire.  

Si precisa, altresì, che la società mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

Q: nell’ipotesi in cui un operatore economico volesse partecipare in raggruppamento 

temporaneo di imprese, il sopralluogo obbligatorio deve essere espletato: solo ed 

unicamente dal rappresentante legale della  società mandataria del raggruppamento;  dal 
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rappresentante legale di una qualunque delle società partecipanti al raggruppamento; 

ovvero dai rappresentati legali o delegati di ogni società partecipante al raggruppamento? 

R: In caso di partecipazione in RTI, il sopralluogo può essere effettuato dai singoli 

rappresentanti legali o dai delegati di ogni società partecipante al raggruppamento oppure 

da un unico incaricato  per tutti gli operatori economici raggruppati purché munito della 

delega di tutte le società riunite 

 

Q: Ai fini della verifica del requisito relativo al fatturato annuo realizzato negli ultimi tre 

esercizi (2014/2015/2016) per servizi analoghi a quelli oggetto di gara non inferiore a € 

200.000,00 per ciascuna annualità, si chiede se lo stesso potrà essere comprovato mediante 

dichiarazione del revisore contabile resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

 

R: Si rammenta che il comma 4 dell’art. 86 del DLgs 50/2016 statuisce che: “la prova della 

capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno 

o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII  parte I. L’operatore economico che per 

fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 

Si precisa, altresì, che come indicato all’art. 5 del capitolato di gara, il requisito del  

fatturato dovrà essere comprovato mediante produzione dei bilanci o di idonea 

documentazione contabile-fiscale dalla quale si evinca chiaramente il possesso del requisito 

economico-finanziario richiesto, in conformità alla normativa vigente. 

 

Q: Nella scheda offerta tecnica (Alleg. 3) al punto 5  - grado unità lavorative che 

effettueranno il servizio (fermo restando gli eventuali obblighi di riassorbimento) sono 

riportati  i termini appuntato e brigadiere. Atteso che l’attuale CCNL per i dipendenti da 

istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari non prevede detta terminologia si 

richiede di specificare a quale livello contrattuale tali termini debbano corrispondere. 

R: I livelli corrispondenti sono indicati espressamente nel contratto di categoria. 

 

Q: Come previsto a pag 11 del capitolato e come ribadito in risposta ai quesiti  “il servizio di 

guardia armata è riservato alle società in possesso dell’autorizzazione prefettizia mentre i 

servizi di guardiania non armata possono essere svolti da operatori economici privi della 

licenza prefettizia purchè riuniti in RTI con istituti di vigilanza in possesso dell’autorizzazione 

prefettizia che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno i servizi di sorveglianza armata”. Ciò 

premesso, in merito alla dichiarazione di avere prestato nell’ultimo triennio (anni 

2014/2015/2016) almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando presso 
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Enti pubblici o privati; uno riguardante il servizio di guardia armata con un fatturato  di 

almeno € 75.000,00 per ciascuna annualità e uno riguardante  il servizio di guardia non 

armata per un fatturato di almeno € 25.000,00 per ciascuna annualità, si chiede conferma 

che tale requisito possa essere soddisfatto dal RTI nel suo insieme e, nel caso specifico di 

RTI verticale tra un istituto di vigilanza in possesso dell’autorizzazione prefettizia e da un 

operatore economico privo della licenza prefettizia  ciascuno dei componenti l’RTI dichiari un 

solo servizio con il relativo fatturato di propria pertinenza e precisamente: l’istituto di 

vigilanza un servizio di guardia armata con un fatturato di almeno € 75.000,00 per ciascuna 

annualità, l’operatore economico privo della licenza prefettizia un servizio riguardante il 

servizio di guardia non armata per un fatturato di almeno € 25.000,00 per ciascuna 

annualità. 

R: si conferma quanto riportato nel quesito. 

 

Q: Con riferimento al Capitolato pag. 10 – si chiede se l’importo oggetto della valutazione 

dell’offerta economica debba essere inteso con o senza oneri sicurezza da interferenza 

R: Si fa presente che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso e che la 

valutazione dell’offerta economica sarà effettuata secondo quanto disposto dall’art. 13 del 

capitolato. 

 

Q: Con riferimento al Capitolato pag. 13 – si chiedono indicazioni in merito al CCNL per gli 

addetti non armati 

R: Alle due risorse non armate attualmente impiegate (pag. 13 capitolato)  viene applicato il 

CCNL “SAFI” 

 

Q: Con riferimento al Capitolato pag. 13 – si chiede se alcune delle RAL dichiarate sono 

comprensive di superminimo/indennità aggiuntive 

R: La stazione appaltante non possiede questa informazione. 

 

Q: Con riferimento al Capitolato pag. 13 e all’offerta tecnica – si chiede se tra le GPG da 

assorbire, qualcuna possiede il grado di appuntato o brigadiere 

 

R: I gradi corrispondenti ai livelli indicati nella tabella a pag. 13 del capitolato sono 

contenuti nel contratto di categoria. 

 

Q Con riferimento al Capitolato pag. 14 – si chiede se tutto il personale armato e non 

armato debba essere in possesso di formazione antincendio e primo soccorso e che tipologia 

di antincendio è previsto (rischio basso, medio, alto) 
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R: Come statuito nella parte II - art. 2 del capitolato di gara  “la Società dovrà aver 

effettuato la formazione professionale del personale incaricato relativamente alle norme e 

procedure antincendio e a quelle di primo soccorso. In particolare, il personale che sarà 

adibito, presso la sede della Cassa dovrà essere in possesso degli attestati di partecipazione 

ai corsi: “addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze” e 

“addetti al primo soccorso aziendale”. 

La tipologia di antincendio prevista è quella per “rischio medio”. 

 

Q: Si chiede se sia prevista la revisione delle tariffe a partire dal secondo anno. 

R: Si rappresenta che gli atti di gara non prevedono la revisione delle tariffe ai sensi dell’art. 

106 c. 1 lett. a) DLgs 50/2016. 

 


