
(*) dati riportati nei metadati Doqui

OGGETTO: 6/2022 - Servizio di accoglienza e portierato presso immobili  della Regione
Piemonte – CIG N. 944453225D. Chiarimenti.

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

1) Domanda:
si chiede conferma che viene richiesta l'apposizione della marca da bollo da euro 16,00 sia
sulla  domanda di  partecipazione  che  sull'offerta  economica,  come  riportato  nei  modelli
allegati alla documentazione di gara. 

Risposta 
Si conferma

2) Domanda:
in  riferimento  al  punto  15  "offerta  tecnica-  step  2"  del  disciplinare  di  gara,  siamo  a
richiedervi delucidazioni in merito alla dicitura " non Piu di 30 facciate" ovvero se le stesse
devono essere comprensive di copertina e indice dello stesso. 
In merito all'Offerta Tecnica definita all'Art. 15 del Disciplinare di gara si richiede se oltre le
30 facciate è possibile allegare copertina, indice, materiale di supporto alla stessa, come
ad esempio schede tecniche, depliant, ecc. 

Risposta: 

Copertina ed indice possono considerarsi esclusi dal computo delle pagine, a condizione
che  non  abbiano  contenuto  ulteriore  sostanzialmente  riconducibile  ad  aspetti  tecnici
dell'offerta. Non sono ammessi ulteriori allegati.

Direzione della Giunta Regionale

Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata

attivitanegoziale.settore@regione.piemonte.it  

Via G. Viotti, 8

10121 Torino

Tel. 011.4321316

Data

Protocollo

   Classificazione

23.12.2022

40768/A1012B

2.70.10

A TUTTI I CONCORRENTI



3) Domanda:
In riferimento ai "7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" (Avere
eseguito, negli ultimi cinque anni, prestazioni di portierato ed accoglienza a favore di enti
pubblici  e/o enti  privati  per una durata complessiva di  almeno dodici  mesi anche non
continuativi),  si  chiede  se  per  "ultimi  cinque  anni"  si  intendano  gli  esercizi  finanziari
2017/2021 chiusi  con bilancio approvato, oppure se si  intenda il  periodo 18/11/2017 -
18/11/2022. 

Risposta:

Per "ultimi cinque anni" si intende il periodo 18/11/2017 - 18/11/2022.

4) Domanda:
In riferimento ai "7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" (Avere
eseguito, negli ultimi cinque anni, prestazioni di portierato ed accoglienza a favore di enti
pubblici  e/o enti  privati  per una durata complessiva di  almeno dodici  mesi anche non
continuativi),  si  chiede  se  la  comprova  possa  essere  fornita  mediante  certificati  e/o
contratti e relative fatture. 

Risposta:

L'art. 9 del progetto di servizio specifica, in merito, quanto segue:

Il requisito è comprovato mediante:

- certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;

-  contratti  stipulati  con  le  amministrazioni  pubbliche,  completi  di  copia  delle  fatture
quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

-  contratti  stipulati  con  privati,  completi  di  copia  delle  fatture  quietanzate  ovvero  dei
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5) Domanda:
Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica e nello specifico al punto 5.2 e

5.3 della lex specialis, si chiede se i dipendenti attualmente impiegati nel servizio abbiano
una  formazione  per  primo  soccorso  BLS-D e  di  lingua  inglese  certificata  Livello  B1.
Ipotizzando un riassorbimento del 100% del personale attualmente in forza, si chiede se
l'operatore  economico,  prescindendo  dal  riassorbimento  debba  comprovare  la
disponibilità con attestati e certificati di dipendenti con specifica formazione. 
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Risposta:

L'Amministrazione non è in possesso del dato. Quanto previsto ai punti 5.2 e 5.3 della lex
specialis sono da intendersi come impegno alla formazione degli addetti e, pertanto, le
certificazioni andranno prodotte in fase esecutiva.

6) Domanda:
Si chiede conferma che 1. indice e copertina siano escluse dal conteggio complessivo di
30 facciate previste dall'art. 15 del Disciplinare; 2. Posto che il personale da rilevare, in
base alla clausola sociale, è pari a 13 unità, si chiede conferma che quanto richiesto nei
criteri 5.2 e 5.3 costituenti la relazione tecnica, previsti dall'art. 17 del Disciplinare di gara,
sia da intendersi come un impegno alla formazione dei richiamati addetti. Infatti, qualora
al  momento  della  presentazione  dell’offerta,  ogni  partecipante  debba  possedere
personale già formato, tale dichiarazione non solo striderebbe con quanto previsto dalla
vigente normativa (che obbliga a rilevare il personale uscente), ma diventerebbe così più
un  requisito  di  gara  che  un  criterio  di  offerta,  tra  l’altro,  soddisfatto  solo  dall’attuale
fornitrice del servizio. 
 

Risposta:

1. Si rimanda alla risposta  n. 2.

2. Si conferma che il riferimento è da intendersi come impegno alla formazione degli 
addetti.

 

7) Domanda:
All'interno della Busta Amministrativa del portale Sintel risulta obbligatorio l'inserimento
dei documenti Modello B e C - RTI e Consorzio e il Modello D- Avvalimento, che tuttavia
devono essere prodotti solamente in caso di RTI/Consorzio e/o di ricorso all'Avvalimento.
Dato  che,  in  caso  di  un  loro  mancato  inserimento,  essendo richiesti  quali  documenti
obbligatori  dal  sistema  Sintel,  non  risulta  possibile  continuare  con  l'inserimento  dei
documenti  nella  Busta  Tecnica  ed  Economica  Vi  chiediamo  di  rendere  facoltativo
l'inserimento dei documenti appena citati.

Risposta: 

Se  la  piattaforma  telematica  richiede  la  compilazione  di  modelli  non  di  interesse
dell’Operatore economico partecipante, si può ovviare al problema compilando anche i
moduli non di interesse scrivendo semplicemente “NO”.
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8) Domanda: 
E’ previsto sopralluogo per la partecipazione alla presente procedura ? 

Risposta:
Il sopralluogo presso le sedi interessate non è previsto come obbligatorio, ma costituisce
una facoltà dell'Operatore Economico. 

Per  prendere  accordi  rispetto  ad  un  eventuale  sopralluogo  (facoltativo)  è  possibile
contattare il Dott. Alberto Rissolio ai seguenti recapiti:

 Tel. 011/432-2681

 Cell. 3346072590

 E-mail: alberto.rissolio@regione.piemonte.it

9) Domanda: 
Si  chiede,  con specifico  riferimento ai  criteri  di  aggiudicazione di  cui  al  punto  17 del
disciplinare di gara e in particolar modo per tutto ciò che attiene la parte relativa alla
formazione del  personale,  di  specificare  se,  per i  punti  che seguono, detto personale
dovrà essere formato alla  scadenza del  termine di  presentazione delle  offerte  ovvero
potrà essere formato solo in caso di aggiudicazione del servizio e nel rispetto di quanto
dichiarato nella relazione tecnica da parte di ogni singolo operatore economico: punto 1.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  alla formazione e verifica del personale amministrativo
e  contabile   punto  5.  SERVIZI  MIGLIORATIVI  ED  INNOVATIVI   5.2  disponibilità  di
personale formato per primo soccorso BLS-D; 5.3 Disponibilità di personale con lingua
inglese certificata B1. 

Risposta:
Il criterio 1. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE è volto a valutare, in una prospettiva ampia,
il  sistema organizzativo in essere e le eventuali  evoluzioni che si intendono attuare in
caso di aggiudicazione.
Quanto ai sub criteri 5.2 e 5.3, il punteggio è da intendersi collegato al personale formato
che si intende impiegare nell'attività: pertanto non è richiesto che le certificazioni relative
siano già conseguite al momento della scadenza delle offerte.

10) Domanda: 
Con riferimento al  requisito di  cui  al  paragrafo 7.3 del  Disciplinare  di  gara,  ove viene
richiesto  di  “Avere  eseguito,  negli  ultimi  cinque  anni,  prestazioni  di  portierato  ed
accoglienza a favore di enti pubblici e/o enti privati per una durata complessiva di almeno
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dodici mesi anche non continuativi” siamo a chiedere conferma che lo stesso possa dirsi
assolto dall’esecuzione di un servizio di portierato e reception, per almeno 12 mesi negli
ultimi cinque anni.

Risposta:
Si conferma.

11) Domanda:
In riferimento ai:  7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" (Avere
eseguito, negli ultimi cinque anni, prestazioni di portierato ed accoglienza a favore di enti
pubblici  e/o enti  privati  per una durata complessiva di  almeno dodici  mesi anche non
continuativi), si chiede: 1 - se ci sia un importo minimo da raggiungere; 2 - se possano
essere  considerati  soli  servizi  di  portierato,  ed  eventualmente  anche  servizi  di
reception/guardiania non armata. 

Risposta:
1. Non è previsto un importo minimo da raggiungere nel campo dei servizi analoghi, fermo
restando quanto previsto sotto il profilo della capacità economico finanziaria;

2.  Si  considerano  utili  al  fine  del  soddisfacimento  del  requisito  in  esame  i  servizi  di
portierato,  a  cui  sono  assimilabili  i  servizi  di  accoglienza/reception,  attinenti
essenzialmente alla garanzia dell'ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello
stesso, allo scopo prevalente di sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in essi
presenti, nonché alla disciplina dell'accesso di estranei; di contro, non si considerano utili i
servizi  di  pura vigilanza (armata o non armata), che attengono invece alla sfera della
salvaguardia di beni affidati.

(Consiglio di Stato sez. IV, 16/09/2016, n.3898):
Nei bandi di gara pubblica i servizi di vigilanza armata e di portierato costituiscono due
servizi  del  tutto  distinti  tra  loro  atteso  che  l'attività  di  vigilanza  è  quella  volta  alla
salvaguardia  di  beni  affidati  alle  proprie  cure,  ergo  attività  finalizzata,  sebbene in  via
mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, fatto che,
tra l'altro,  giustifica  la subordinazione dell'espletamento dell'attività al  possesso di  una
autorizzazione  governativa  prefettizia  ad  hoc;  invece  il  servizio  di  portierato  attiene
essenzialmente alla garanzia dell'ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello
stesso, essendo quindi prevalentemente finalizzato alla sorveglianza e protezione degli
immobili e dei beni in essi presenti, nonché alla disciplina dell'accesso di estranei, senza
che vengano in rilievo - se non in via del tutto indiretta - finalità di interesse pubblico, che
invece  caratterizzano  l'attività  di  vigilanza,  che  coerentemente  non  rende  necessaria
alcuna autorizzazione di polizia per lo svolgimento del servizio. 
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12) Domanda:

Nel  caso  di  Operatore  Economico  costituito  nel  2019,  pertanto  senza  fatturato
nell’annualità di costituzione e di iscrizione nella competente CCIAA, ma con fatturato
superiore alle prescrizioni degli atti di gara , conseguito negli anni 2020 e 2021, si richiede
se possa ugualmente partecipare alla procedura di gara. 

Risposta:

Qualora l’Operatore Economico abbia conseguito soltanto nel biennio 2020-21 un 
fatturato globale pari o superiore a quanto prescritto dagli atti di gara per il triennio 2019-
2021, come requisito minimo di ammissione, può partecipare alla gara in oggetto.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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