
RISPOSTE/CHIARIMENTI A QUESITI/RICHIESTE, ERRATA CORRIGE E 

RETTIFICHE 

PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ARMATA NOTTURNA INTRAMURALE PRESSO LA SEDE DI 

BRESCIA DELL’ IZSLER  

                                                                                              FASCICOLO N. 46/2012 

 
Brescia li 05/07/2012 
 
(CHIARIMENTI PER LE DITTE INVITATE CHE HANNO SUPERATO LA FASE DI 
PREQUALIFIFICA) 
 
QUESITO N.1 
In relazione all’art. 1 comma 3 del Capitolato Speciale, precisato che gli Istituti di Vigilanza 
possono svolgere le loro attività ad esclusiva tutela del patrimonio, si chiede cosa si intenda per 
“sicurezza delle persone” menzionata tra le varie finalità del servizio oggetto di gara. 
 
Risposta 
La finalità del servizio è la tutela e la salvaguardia del patrimonio mobiliare ed immobiliare 
aziendale: il servizio, nell’assolvere alle funzioni di sorveglianza prescritte, tutela in modo 
assolutamente complementare e mediato la sicurezza e l’incolumità delle persone che operano 
all’interno dell’Istituto. 

 
xxxxxxx 

 
QUESITO N.2 
In relazione all’art. 1 comma 5 del Capitolato Speciale si chiede se le due G.p.G presenti in loco 
nelle fasce orarie indicate possono tra loro alternarsi nell’esecuzione del servizio di 
piantonamento fisso e del servizio di sorveglianza mediante ronde. 
 
Risposta 
Ferma la garanzia di un servizio conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, è lasciata   
autonomia nell'utilizzo delle risorse del  personale. 

 
xxxxxxx 

 
QUESITO N.3 
In relazione all’art. 1.1 comma 1 del Capitolato Speciale, si chiede quali strumenti siano a 
disposizione dell’Istituto di Vigilanza aggiudicatario per l’effettuazione delle attività di cui alle 
lettere f) e g) posto che non possono essere effettuate perquisizioni. 
 
Risposta 
Si rinvia alle norme di legge e ai regolamentari vigenti per le modalità con cui i servizi di 
vigilanza armata devono essere eseguiti e le cautele che devono essere osservate. 



La ratio delle attività richiamate alle lettere f) e g) è da correlare alle normali funzioni di 
presidio e di controllo in entrata e in uscita di persone e di automezzi autorizzati nelle ore 
notturne; si ribadisce quanto specificato alla lettera h) del Capitolato Speciale e cioè che   
anomalie e situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute vanno annotate sul Registro di 
servizio.  
    

xxxxxxx 
QUESITO N.4 
Poiché per l’esecuzione delle mansioni disciplinate dalla documentazione di gara è richiesto 
l’uso del personal computer e il C.C.N.L. attualmente in vigore per gli Istituti di vigilanza 
prevede che il livello minimo delle  GpG adibite a tali compiti sia il quarto super, si chiede 
conferma del fatto che per la valutazione delle offerte anormalmente basse si farà riferimento al 
costo del lavoro previsto per tale livello nelle tabelle determinate dal Ministero del Lavoro ex 
art. 87 del  D. Lgs 163/2006  per il personale dipendente da Istituti di Vigilanza Privata. 
 
Risposta 
I subprocedimenti di verifica delle offerte anormalmente basse trovano puntuale 
regolamentazione nella  disciplina di legge a cui si rinvia integralmente.  
 

xxxxxx 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Brescia, li 02/07/2012 
(CHIARIMENTI PER LE DITTE INVITATE CHE HANNO SUPERATO LA FASE DI 
PREQUALIFIFICA) 
 
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA LETTERA DI INVITO (MODULO OFFERTA-All. A al Capitolato 
Speciale d’Appalto) 
 
Richiesta: 
 Alla pag. 3 della Lettera di Invito (3 di 6 pagg.),al punto 1, si legge che l’offerta “deve essere redatta su fac simile 
conforme all’Allegato A al Capitolato Speciale, con quotazione espressa con prezzo unitario, ed in percentuale al 
ribasso rispetto alla base d’asta (…)”.Il Modulo d’offerta Allegato (allegato A) non riporta lo spazio per 
l’indicazione del ribasso percentuale richiesto nella lettera di invito. 
Come deve comportarsi la ditta offerente? 
Risposta: 
NON DEVE INDICARE IL RIBASSO IN PERCENTUALE MA SOLO IL PREZZO UNITARIO 
OFFERTO. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
RETTIFICA  al 28.06.2012  
 
All’art. 1.2,  comma 4, del Capitolato Speciale, intitolato “ Vigilanza mediante ispezioni/ronde” dove 

si legge: “Ogni venerdì un incaricato dell’IZSLER procederà al ritiro e alla sostituzione del disco 

orario” 



 
 si rettifica come segue: 
 

“Ogni venerdì una GPG addetta al servizio procederà al ritiro ed alla sostituzione del disco 
orario”.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
AGGIORNAMENTI AL 31/05/2012 (Fase di prequalifica) 
 
Errata corrige disciplinare di gara: l’indirizzo di posta elettronica del referente della gara è 
servass@izsler.it e non servass@iszler.it  
 
QUESITO N.1 
Richiesta 
Con riferimento al requisito prescritto all'art. 5.5.1 - Capacità Finanziaria ed economica alla pag. 6 del Disciplinare 
di gara, per cui "l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura realizzati negli ultimi tre esercizi 
sia almeno pari alla base d'asta riferita ad un triennio, pari cioè ad Euro 321.711,00" ,  si chiede se debba 
intendersi nel senso che detto fatturato sia stato realizzato cumulativamente nell'intero triennio preso in esame, 
oppure in ogni singolo anno che compone il triennio. 
 
Risposta 
Il fatturato specifico richiesto ( rientrante nei requisiti di capacità finanziaria ed economica)  risulta comprovato 
considerando cumulativamente l’intero triennio di riferimento. 
  

xxxxxxx 
 
QUESITO N. 2 
Richiesta  
Alla pag. 7 del Disciplinare di gara, si legge che "Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui al 
punto (...), 5.5.2 (capacità tecnica), devono essere posseduti e dichiarati od attestati (...) per i raggruppamenti 
temporanei di imprese dall'intero raggruppamento nel suo complesso, e dunque cumulativamente da tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento in proporzione alle percentuali di partecipazione dichiarate". 
Si domanda se il rispetto della proporzionalità riguardi anche il numero dei contratti, che il disciplinare indica 
in n. 3 (tre) . 
 
Risposta 
Il requisito di capacità tecnica in questione non è da intendersi come frazionabile e/o da comprovare nel rispetto 
della proporzionalità rispetto alle percentuali di partecipazione dichiarate: può essere comprovato dal 
raggruppamento nel suo complesso. 
 

xxxxxxx 
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