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Fascicolo 76/2013
RISPOSTE E CHIARIMENTI A QUESITI, ERRATA CORRIGE E RETTIFICHE
Brescia, 13.11.2013
Quesito: con riferimento al Lotto 5 Sezione di Milano, Via Celoria n. 12, si chiede di confermare
che i rivelatori necessari al sistema di rivelazione ed allarme antintrusione siano 4 come indicato
nel capitolato speciale e non 7, come risultante dal sopralluogo effettuato.
Risposta: Si rettifica quanto indicato nel capitolato speciale: i rivelatori sono 7.
Quesito: A pagina 6 dell’All.1 al disciplinare di gara, al punto “Avvertenze” si specifica che le
dichiarazioni di cui al punto B) – art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter) possono essere rese
individualmente dai seguenti soggetti non firmatari dell’istanza di partecipazione alla gara.
Questo vuol dire che tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza devono sottoscrivere
idonea dichiarazione relativa all’art. 38 comma 1, lettere b)c) e m-ter) da inserire nella busta?
Risposta: Le dichiarazioni sull’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b)
c) e m-ter) del D.Lgs 163/2006, ove non attestate da legale rappresentante, possono essere rese
individualmente dai soggetti amministratori o direttore tecnico, non firmatari dell’istanza di
partecipazione alla gara.

RETTIFICA AL 07.11.2013
Si rettifica la base d’asta relativamente al servizio presso la sezione di Bologna in Euro 5.050,00
anziché Euro 2.900,00. La base d’asta è da intendersi annua, IVA esclusa.
Brescia, lì 04.11.2013
Quesito: In relazione alla gara di vigilanza si chiede se un'agenzia d'affari in possesso della licenza
prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che ha statuariamente per
oggetto (ed in principalità) l'assunzione di mandati, commissioni, agenzie, rappresentanze relative
alla stipulazione di contratti di sicurezza, vigilanza privata e trasporto valori con contestuale
fornitura di relativa consulenza possa partecipare al capitolato speciale emesso in tutte le sezioni
diagnostiche da Voi indicate sia per la regione Lombardia sia per la regione Emilia Romagna. In
particolare, sulla base del mandato - con o senza rappresentanza - conferitole dall'Utente, si impegna
ad organizzare l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto l'effettuazione dei servizi che andrà a

concludere con le Società affidatarie, autorizzate ai sensi dell'art. 134 TULPS, in nome e/o per conto
dell'Utente.
Risposta: L’art. 9.1 lett.b) del Disciplinare di gara, tra i requisiti di idoneità professionale, prevede
che le imprese concorrenti siano in possesso, ai sensi del R.D. 773/1931, art. 134, di Licenza di
Pubblica Sicurezza, in corso di validità, rilasciata dal Prefetto della provincia relativa al lotto di gara
per il quale si concorre, che autorizza l’esercizio del servizio oggetto della gara, nella
provincia/comune di riferimento. Se posseduto tale requisito, verrà consentita la partecipazione alla
gara.

Rettifica al 04.11.2013
Si riporta l’indirizzo esatto della Sezione di Lodi:
Lodi Via Albert Einstein

Brescia, lì 30.10.2013
Quesito: è necessaria la marca da bollo da € 16,00 sull’offerta presentata?
Risposta: NO. Trattandosi di procedura in economia tramite cottimo fiduciario la marca da
bollo non è richiesta.

Quesito: la cauzione provvisoria è da presentare?
Risposta: NO. Trattandosi di procedura in economia tramite cottimo fiduciario dove gli importi dei
singoli lotti risultano inferiori ad € 20.000,00 non è richiesta cauzione.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Brescia, lì 28.10.2013
ART. 2 RETTIFICATO : DURATA DELL’APPALTO
La durata del servizio affidato per i lotti dal n. 1 al n. 15 sarà di mesi 36 a partire dalla data di
effettivo affidamento del servizio, prevista per il 01.01.2014, con scadenza il 31.12.2016.
Per il solo lotto n. 16 (sezione di Bologna) la durata del servizio sarà di mesi 35 a partire dalla data di
effettivo affidamento del servizio, prevista per il 01.02.2014, con scadenza il 31.12.2016.
Il contratto non è tacitamente rinnovabile e si intende disdettato alla naturale scadenza, fatta salva la
possibilità di rinnovo o ripetizione da esercitare per un ulteriore biennio, corrispondente ad un
massimo di mesi 24, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’IZSLER si riserva altresì, al fine di assicurare la continuità dell’attività svolta, di prorogare il
contratto per 6 (sei) mesi o comunque il periodo necessario alla conclusione della procedura
concorsuale per l’individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni economiche e
contrattuali.

