
(*) dati riportati nei metadati Doqui

OGGETTO:   11/2020  -  Procedura  aperta  telematica  per  l’affidamento  del  servizio  di
vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita in Torino —
Piazza  Castello  n.  165  e  noleggio,  manutenzione,  conduzione  ed
aggiornamento  software  di  un  impianto  di  video  sorveglianza  TVCC  e
registrazione.  Chiarimenti.

A  seguito  di  alcune  richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si riscontra quanto segue.

QUESITO 1 - PERSONALE
Riferimento  a  richieste  ID  132.076.343,  ID  132.137.811,  ID  132.178.558,  ID
132.148.590

Si allega l’elenco delle maestranze attualmente impiegate nel servizio attualmente in
corso. 
Si precisa che la documentazione relativa all’appalto di servizio attualmente in essere
e in scadenza non presenta alcuna attinenza con la documentazione del bando di
gara in oggetto sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista tecnico.

QUESITO 2 - OFFERTA – ISTRUZIONI COMPILAZIONE
Riferimento a richiesta ID 132.178.558

Per la presentazione dell’offerta economica, si rinvia all’art.16 del Disciplinare di gara,
precisando che la medesima dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale
utilizzando l’apposito Modello F – OFFERTA ECONOMICA.
Per i criteri di aggiudicazione, si rinvia all’art.17 del Disciplinare di gara.
Per quanto concerne la relazione tecnica, si rinvia all’art.15 del Disciplinare di gara: la
relazione tecnica deve essere composta complessivamente da un massimo di  30
pagine. 
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Per pagina si intende ciascuna delle due facce di un foglio, pertanto la relazione sarà
complessivamente composta da 30 pagine ossia da 60 fogli fronte/retro.

QUESITO 3  - OFFERTA TECNICA – SPECIFICHE SERVIZIO
Riferimento a richiesta ID  132.148.590

Gli impianti antintrusione e di videosorveglianza installati presso la sede nel nuovo
appalto dovranno essere in numero e con caratteristiche tecnologiche pari e/o non
inferiori a quelli esistenti ed in utilizzo. 

QUESITO 4 - SOPRALLUOGO
Riferimento a richiesta ID  132.219.907

La  procedura  non  prevede  il  sopralluogo  obbligatorio,  anche  in  relazione  alle
procedure Covid-19 attualmente in vigore nella Regione Piemonte nonché nel rispetto
dell’art.8 c.1 lett b) della Legge 120/2020.
Nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  ritenga  indispensabile procedere  a  un
sopralluogo dei locali oggetto del servizio, la S.A. comunica che tale sopralluogo sarà
effettuato il  giorno 15.12.2020 nei locali  che la S.A. riterrà di dover fare visionare.
L’operatore economico dovrà tassativamente presentarsi alle ore 10:00 in via Viotti 8
Torino.
L’operatore  economico  interessato  dovrà  inviare   all’indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it entro  e  non  oltre  lunedì
14.12.2020  ore  12:00  la  richiesta  specificando  il  nominativo  della  persona  che
effettuerà  il  sopralluogo  e  i  riferimenti  (telefono,  email)  per  poter  organizzare  il
sopralluogo.

QUESITO 5 – FORMA DI PARTECIPAZIONE
Riferimento a richiesta ID 130.980.752 

Ai  fini  della  partecipazione  in  Raggruppamento  temporaneo  di  imprese  è
fondamentale che i requisiti siano posseduti dallo stesso Raggruppamento nel suo
complesso;  quindi  si  ritiene  possibile  che una mandante non possegga i  requisiti
prescritti  dal  Disciplinare  di  gara;  in  alternativa  è  sempre  possibile  ricorrere  al
subappalto secondo modalità e limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
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