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OGGETTO: 15/2018 - Servizio di accoglienza e informazione presso immobili 

regionali. – CIG N. 7721992562 – Chiarimenti. 

 

 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 

 

QUESITO N. 1 

In relazione all’eventuale sopralluogo si precisa che non è previsto dagli atti 

di gara; tuttavia l’Operatore Economico interessato può autonomamente 

visitare le sedi indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto in quanto 

non è previsto l’accompagnamento da parte del personale regionale. 

 

QUESITO N. 2 

Per il servizio in corso l’Operatore Economico affidatario ha assunto numero 

20 dipendenti a tempo determinato, C.C.N.L. ASSIV (contratto collettivo 

nazionale di lavoro per dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e 

servizi fiduciari, livello D). 
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QUESITO N. 3 

Si evidenzia che il cantiere è iniziato solamente dal mese di 

settembre/ottobre 2018. 

 

QUESITO N. 4 

Per quanto concerne la conoscenza della lingua straniera, in 

considerazione dell’urgenza di avviare il cantiere e della breve durata 

dell’appalto, non sono stati svolti approfondimenti sul personale che è stato 

assunto. 

 

QUESITO N. 5 

Si precisa che, oltre al personale già in servizio, il nuovo Operatore dovrà 

procedere con nuove assunzioni, in quanto nella gara in corso sono state 

inserite nuove sedi regionali. 

 

QUESITO N. 6 

Le referenze bancarie devono essere prodotte da tutti gli Operatori 

Economici facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo. 

 

QUESITO N. 7 

Non esistono prestazioni secondarie. 

 

QUESITO N. 8 

In merito al punto 7.3 del Disciplinare di gara si conferma che non è 

richiesto alcun requisito di capacità economica e professionale. 

 

 



 

 

QUESITO N. 9 

Il limite delle 10 (dieci) pagine riguarda esclusivamente la Relazione 

Tecnica; pertanto alla medesima possono essere allegate eventuali schede 

tecniche e/o attestati di qualifica. 

 

QUESITO N. 10 

Per la redazione della domanda di partecipazione, per le dichiarazioni 

integrative e l’offerta economica non è prevista apposita modulistica. 

 

QUESITO N. 11 

Oggetto dell’offerta economica deve essere una somma (prezzo) 

ovviamente inferiore all’importo posto a base di gara. 

 

QUESITO N. 12 

L’importo corretto per il pagamento da effettuare all’Anac corrisponde ad € 

80,00; nel Disciplinare era stato erroneamente indicato, causa errore di 

calcolo l’importo di € 70,00. Si precisa che sul Disciplinare, scaricabile dal 

sito istituzionale, è stata indicata nei giorni scorsi la cifra corretta. 

 

QUESITO N. 13 

Nella tabella di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, nella Sezione P, viene 

indicata la prestazione principale (P) e secondaria (S); nel presente appalto 

è prevista una prestazione unica, pertanto non esiste prestazione 

secondaria. 

 

 

 



 

 

QUESITO N. 14 

Non sono previsti valori minimi di capacità economico-finanziaria come già 

indicato al precedente quesito 8; sono richieste solamente le referenze 

bancarie o in alternativa, qualora l’Operatore Economico non sia in grado di 

presentare due referenze bancarie, può produrre i bilanci degli ultimi tre 

esercizi finanziari (stato patrimoniale e conto economico). 

 

Distinti saluti. 
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