PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, CON
SPONSORIZZAZIONE, PRESSO IL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA E PRESSO LA
BIBLIOTECA LAURENTINA - (CIG 854957654E).

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI
D1. All'interno della documentazione di gara, salvo nostro errore, non è indicato nulla in merito
al costo euro/ora previsto a base d'asta per i servizi di vigilanza fissa e ispettiva. Avremo la
necessità di avere una Vostra indicazione in merito.
R1. Nella presente procedura di gara non è previsto il costo orario a base d’asta per i servizi di
vigilanza armata oggetto di affidamento, bensì l’importo complessivo a corpo, soggetto a ribasso, pari
a Euro 1.300.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza, per lo svolgimento di detti servizi
per tutta la durata dell’appalto, a decorrere, presumibilmente, dal 1/03/2021 fino al 31/12/2022.
La suddetta base d’asta, come indicato al paragrafo 3 del Disciplinare, comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 1.002.056,71, calcolati tenendo conto
della tipologia del servizio richiesto, del monte ore stimato per tutta la durata dell’appalto, pari a n.
53.139 ore, come dettagliato nell’art. 3 del Capitolato d’oneri, e del costo medio orario diurno e
notturno stabilito nell’apposita Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale
dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, nonché tenuto conto delle
maggiorazioni previste dal CCNL di categoria nel caso di servizio prestato in giorni festivi. Oltre al
costo della manodopera, nella determinazione del corrispettivo a base d’asta, si è tenuto conto
dell’incidenza del costo dei mezzi (autopattuglia) e delle attrezzature, così come delle spese generali
e dell’utile d’impresa.
°°°°°°
D2. Avremo la necessità di sapere se fosse possibile usufruire dell'avvalimento per poter
soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi tre anni
dei servizi analoghi come indicato a pagina 11 del disciplinare di gara. In particolare ci
riferiamo alla possibilità di usufruire dell'avvalimento per soddisfare il requisito di aver
eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, con un massimo
di n. 2 contratti di appalto, servizi analoghi svolti presso istituti e luoghi di cultura così come
definiti dall'art. 101 del D.Lgs. 42/2004, di importo complessivo minimo pari a euro 100.000,00.
R2. È possibile ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito di carattere
tecnico e professionale di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare, in ottemperanza a quanto previsto
nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e al paragrafo 8 del Disciplinare stesso.
°°°°°°

D3. Per soddisfare il requisiti richiesto dal paragrafo 7.3, è possibile produrre UN SOLO
contratto, relativo ad UN SOLO cliente, se l'importo è superiore alla cifra minima di 100.000,00
euro? E' sufficiente che questo requisito (il singolo contratto di importo superiore a 100.000,00
euro) sia posseduto solo dalla MANDATARIA/CAPOGRUPPO o deve essere posseduto e
prodotto anche dalla mandante in RTI COSTITUENDO?
R3. Come espressamente indicato al paragrafo 7.3 del Disciplinare (“Requisiti di capacità tecnica e
professionale”), il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del Bando di gara, con un massimo di n. 2 (due) contratti di appalto, servizi analoghi - da intendersi
come servizi di vigilanza armata - svolti presso istituti e luoghi della cultura così come definiti dall’art.
101 del D.Lgs. 42/2004, di importo complessivo minimo (dato dalla somma dei contratti, nel numero
massimo di due) pari a Euro 100.000,00. Per soddisfare il suddetto requisito è pertanto sufficiente
indicare un solo contratto di importo complessivo pari almeno a Euro 100.000,00 per servizi di
vigilanza svolti presso istituti e luoghi della cultura.
Come indicato al successivo paragrafo 7.4 del Disciplinare (“Indicazioni per i raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”), nel caso di raggruppamento
temporaneo il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 deve essere
posseduto per intero dalla mandataria.
°°°°°°

