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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel. n.  06 9327.3892 – 3889 
Fax n. 06 9327.3321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 

 
Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
Vigilanza armata, sicurezza, custodia/sorveglianza, fornitura di impianti 
tecnologici a supporto del servizio stesso (lotto 1) e portierato/reception, 

centralino (lotto 2), necessario alle esigenze dell'ASL Roma 6.  
Lotto 1 C.I.G. 7207773A6F 
Lotto 2 C.I.G. 7207795C96 

 
 

CHIARIMENTI del 12.1.2018 
 
Domanda 
“Modalità di calcolo della Base d’asta: 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 (“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il 
costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni 
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In 
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto 
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.”) 
A)     Con riferimento a quale CCNL (qualifica, livello, ecc..) e su quale monte ore per singolo livello e 
complessivo sia stata determinata la base d’asta; 
B)     Se tali limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell’offerta; 
C)     Se sia possibile derogare ai costi indicati nelle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile 
applicare altri CCNL”. 
 
Risposta 
Si conferma che nella determinazione degli importi posti a base d’asta la Stazione Appaltante ha 
tenuto come riferimento le tabelle prefettizie, le tabelle ministeriali e le ore di servizio richieste 
nella documentazione di gara. 
In ordine alle qualifiche del personale attualmente utilizzato nello svolgimento del servizio si 
rimanda alle specifiche oggetto di separata pubblicazione. 
Per il resto si ritiene che la scrivente Stazione Appaltante non sia tenuta ad entrare nel merito 
delle questioni poste e a fornire chiarimenti sulla specifica questione, in quanto puntualmente 
disciplinate dalla normativa e dalle elaborazioni giurisprudenziali alle quali la stazione 
appaltante si riporta. 
 
 
Domanda 
“Con riferimento alla risposta al chiarimento n. 2 resa da codesta SA il 18.12.2017 - nella quale si asserisce 
che “[..] le domande ai quesiti sono svincolate dal lotto 2, poiché il servizio di portineria/centralino 
s'intende quale utilizzatore degli impianti di sicurezza esistenti ed eventualmente segnalatore in caso di 
anomalie o problemi” - e fermo restano il peso della offerta tecnica pari a 70 punti come determinato dalla 
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lex specialis, si chiede di sapere come verranno attributi i punteggi relativi ai criteri “Censimento e 
mappatura degli impianti di sicurezza esistenti”, “Programma di manutenzione” e “Modalità di gestione 
delle emergenze e del pronto intervento” che sarebbero estranei all’oggetto del lotto 2”. 
 
Risposta 
Con riferimento al quesito si ribadisce quanto già riportato nel precedente chiarimento. 
In ordine alle modalità di attribuzione del punteggio si ricorda che la stessa è nella piena 
disponibilità della Commissione valutatrice delle offerte. 
La ditta partecipante, come peraltro già riportato per il lotto n° 2, nel dettagliare la relativa parte 
del progetto dovrà esplicitare tutte quelle operazioni che, nel rigoroso rispetto del limite delle 
funzioni attribuite agli operatori, potranno essere svolte dagli addetti al servizio, individuando, 
sempre nei limiti di cui sopra, le attività di supporto, gestione, verifica e controllo che dagli stessi 
verranno svolte, indicando le modalità operative di report di anomalie, eventi di pericolo e guasti 
in supporto alla stazione appaltante. 
Con riferimento al censimento e alla mappatura, premesso che la Stazione Appaltante 
prevedendo il sopralluogo presso le strutture aziendali, ha consentito a tutti i partecipanti di 
correttamente rilevare e mappare gli impianti, pertanto spetta solo al concorrente partecipante 
eseguire correttamente la rilevazione, si precisa che, quanto richiesto negli atti di gara deve 
intendersi quale attività di descrizione, seppur sommaria dello stato attuale, e delle successive 
azioni che verranno poste in essere dalla ditta, nel rispetto dei limiti imposti dalla tipologia di 
servizio. 
La tipologia di intervento richiesta all’operatore, proprio per i limiti del servizio oggetto 
dell’appalto, non richiede la conoscenza approfondita delle strumentazioni, il riferimento ai 
manuali di uso e manutenzione è da intendere relativo alle disposizioni standardizzate degli 
interventi a vista. 
 
 
Domanda 
“Costo del personale 
Costo del personale: in merito al personale attualmente impiegato presso il lotto 1 e il Lotto 2 si chiede di 
specificare per ogni risorsa impiegata: 
a)           Il numero e la tipologia delle risorse impiegate nel servizio; 
b)           Il CCNL applicato 
c)            Livello di inquadramento; 
d)           Data di assunzione; 
e)           Nr. scatti di anzianità; 
f)            Full Time/Part time; 
g)           % part time nel caso di contratto di lavoro part time; 
h)           Tempo determinato/tempo indeterminato; 
i)             Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono. 
 
 
Clausola Sociale 
In applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, e considerando che alcuni CCNL prevedono la clausola 
sociale (ad esempio art. 4 del CCNL per imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati/multiservizi 
ed art. 37 del CCNL per le Cooperative Sociali), al fine di predisporre un’offerta economica tale da poter 
garantire tali adempimenti: 
  
2.a) CCNL in essere 
A)     Si richiede l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con 
indicazione, per ciascun addetto, di: 
-          CCNL applicato 
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-          Qualifica (operaio/impiegato) 
-          Livello 
-          Sesso (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge) 
-          Anzianità (per l’eventuale riconoscimento degli scatti di anzianità se dovuti) 
-          Eventuale condizione di svantaggio (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge) 
-          Percentuale individuale di part-time 
-          Ad integrazione della percentuale di part-time, n° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte 
nel servizio posto a gara e/o percentuale di part-time 
-          Eventuale luogo di lavoro assegnato all’interno dell’appalto e relativa turnistica 
-          Tipo di assunzione (tempo indeterminato/a chiamata/ tempo determinato e relativa causale) 
-          Attuale presenza sul cantiere (eventuali assenze prolungate per malattia, infortunio, maternità, 
aspettativa, etc… e relativa data di termine prevista)” 
 
Risposta 
I dati richiesti, relativi al costo del personale, sono pubblicati nella apposita sezione del sito 
aziendale relativa alla presente procedura di gara, su file separati. 
Si precisa che in relazione al solo personale attualmente impiegato nel servizio centralino, 
riconducibile alle prestazioni richieste nel lotto 2 (portierato/reception, centralino), la ditta 
subentrante nell’appalto non è tenuta al rispetto della clausola sociale. 
 
 
Domanda 
“Sicurezza sul lavoro 
In applicazione del D.Lgs. 81/2008, si richiede per ciascun addetto attualmente impiegato: 
-          Data visita pre-assuntiva di idoneità al lavoro (se effettuata) 
-          Data ultima visita medica effettuata (di cui agli artt. 18 e 41) 
-          Data informazione e formazione obbligatoria (di cui agli artt. 36 e 37) 
-          Eventuale formazione sulle istruzioni operative e/o sui rischi specifici dell’appalto in oggetto 
-          Eventuale corso di primo soccorso (data primo corso ed ultimo aggiornamento) 
-          Eventuale patentino antincendio (livello, data primo corso ed ultimo aggiornamento) 
-          Altri corsi di formazione effettuati” 
 
Risposta 
Si ritiene che le informazioni richieste facciano parte delle voci degli oneri della sicurezza 
aziendale interni delle singole aziende partecipanti e quindi prescindono dalla necessità di 
conoscere le specifiche oggetto del quesito. 
 
 
Domanda 
“Applicazione CCNL del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione 
Considerato che l’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dispone che: “Al personale impiegato nei lavori 
oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione 
svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”, si richiede se: 
A)     Siano stati identificati specifici contratti collettivi nazionali e territoriali “il cui ambito di applicazione 
sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”” 
 
Risposta 
Si ritiene che la scrivente Stazione Appaltante non sia tenuta ad entrare nel merito delle questioni 
poste e a fornire chiarimenti sulla specifica questione, in quanto puntualmente disciplinate dalla 
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normativa e dalle elaborazioni giurisprudenziali alle quali la stazione appaltante si riporta 
 
 
Domanda 
“Lotto 2 – Servizio di Centralino 
Con riferimento a quanto indicato a pagina 13 del Capitolato Tecnico si chiede di conoscere l’ubicazione 
della sede dedicata al servizio di centralino. Si chiede inoltre di indicare i software messi a disposizione dalla 
stazione appaltante per lo svolgimento del servizio.” 
  
Risposta 
Il centralino è ubicata in via Enrico Fermi Frascati. La ditta al momento del sopralluogo ha potuto 
verificare l’ubicazione del centralino. 
 
 
Domanda 
“Allegato A3 – RECEPTION 
Con riferimento all’allegato A3, relativo alle sedi ed agli orari di svolgimento dei servizi si chiede di 
esplicitare le fasce orarie di servizio (anche indicative) per le attività a richiesta delle seguenti sedi PH2 – 
DH3 – DH4.” 
 
Risposta 
Per PH2 e DH4 si rimanda a quanto riportato nell’allegato in relazione al DH3 si specifica che si 
tratta di attività di apertura e chiusura del distretto di via Mario Calò, dal lunedì al venerdì con i 
seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì apertura ore 7.00; 
lunedì, mercoledì e venerdì chiusura ore 18.00; 
martedì e giovedì chiusura ore 19.00. 
Tali attività di apertura e chiusura, richiedono la presenza dell’operatore per circa 1 ora (1/2 ora 
per le aperture e ½ per le chiusure) 
 
Domanda 
“Offerta Tecnica - Lotto 2 
Con riferimento al Sub Criterio Curriculum Vitae ed esperienze dei responsabili tecnico/operativi si chiede 
di esplicitare i criteri di valutazione al fine dell’ottenimento del punteggio massimo attribuibile pari a 2 
punti.” 
  
Risposta 
In ordine alle modalità di attribuzione del punteggio si ricorda che la stessa è nella piena 
disponibilità della Commissione valutatrice delle offerte. 
 
 
Domanda 
“Con riferimento all’organizzazione dei servizi di manutenzione e al relativo programma di manutenzione 
indicati all’art. 17 contenuto della busta B, pagina 23 si chiede conferma che si tratti di un refuso, in 
quanto, con riferimento all’art.  3.1: Portierato – Reception del Capitolato Tecnico, tali attività non vengono 
esplicitate come a carico del personale addetto ai servizi di portierato – reception.” 
  
Risposta 
Sulla questione si rimanda alle risposte già fornite sul punto 
 
 
Domanda 
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“In merito all’offerta tecnica, criterio “Certificazioni”, sub-criterio “Polizze Assicurative” si chiede 
conferma che il valore premiante sia riconosciuto nell’ipotesi in cui l’impresa concorrente sia in possesso di 
RCT integrante i requisiti di cui all’art. 5 del capitolato, il cui massimale sia superiore ai 2 milioni e mezzo 
richiesti. In caso contrario si chiede di esplicitare come verrà valutato tale sub-criterio. 
  
In merito all’offerta tecnica, criterio “Certificazioni”, sub-criterio “Certificazioni di qualità” si chiede di 
indicare quali saranno i parametri di valutazione al fine di ottenere il massimo punteggio (1 punto), ad 
esempio possesso della certificazione ISO 14001? 
  
In merito all’offerta tecnica, criterio “Certificazioni”, sub-criterio “Altre certificazioni / abilitazioni” si 
chiede di esplicitare quali saranno le altre certificazioni che verranno valutate al fine di ottenere il massimo 
punteggio (1 punto).” 
  
Risposta 
In ordine alle modalità di attribuzione del punteggio si ricorda che la stessa è nella piena 
disponibilità della Commissione valutatrice delle offerte. 
 
 
Domanda 
“ART. 5 OBBLICHI DELL’AGGIUDICATARIO – Lotto 2 
Si chiede se il rispetto dell’art. 5 del capitolato, comma 5, alinea 3, “l’impresa in ogni caso dovrà provvedere 
senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati” sia 
integrato a mezzo immediata denuncia del sinistro da parte dell’aggiudicatario all’assicurazione 
(individuata / di riferimento per la RCT) in sostituzione della riportata previsione che prevede in capo 
all’impresa aggiudicataria l’onere di sostituzione / riparazione dei beni danneggiati (in ogni caso ad 
esclusione delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore).”” 
 
Risposta 
Si precisa che l’art. 5, oggetto del chiarimento è una previsione generale ed è riferibile ad 
eventuali danneggiamenti addebitabili alla ditta aggiudicataria, pertanto la danneggiante sarà 
tenuta a sostenere tutti i costi derivanti dalla riparazione e sostituzione. 
 
 
Domanda 
“Con riferimento al seguente requisito di capacità economica-finanziaria: 
  
fatturato per servizi analoghi realizzato nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi fiscalmente 
documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno pari all’importo annuale a base d’asta 
del servizio (da intendersi quale cifra complessiva del periodo in relazione al lotto di partecipazione), 
  
poiché la scrivente non è in possesso di un bilancio da dove si evinca il fatturato specifico distinto per 
categoria, si chiede se lo stesso potrà essere dimostrato in uno dei seguenti modi: 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una 
delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; 
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo 
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia 
conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
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dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto.” 
 
Risposta 
Si accorda tale modalità 
 
 
Domanda 
“Riferimento lotti 1 e 2 
in virtù del fatto che: 
durante i sopralluoghi effettuati non è stato consegnato alcun "manuale d'uso delle apparecchiature o 
impianti in esame su cui poter basare la descrizione nell'offerta tecnica delle operazioni e tecniche di 
manutenzione e tecniche preventive allo scopo di individuare potenziali guasti, di cui il solo fornitore 
attuale ha precisi elementi valutativi, siamo a chiedere conferma che per i seguenti criteri di valutazione 
quali: 
• l'organizzazione dei servizi di manutenzione 
sia da intendersi la descrizione delle modalità e delle procedure con le quali lo scrivente istituto intende 
organizzare il piano manutentivo caratterizzandone un approccio metodologico in relazione alle specificità 
degli elementi tecnologici che verranno presi in carico rispetto al subentro in esercizio e non ad una 
puntuale organizzazione basata sui soli elementi riscontrati in sede di sopralluogo; 
• programma di manutenzione 
sia da intendersi la descrizione delle modalità e delle procedure con le quali lo scrivente istituto intende 
organizzare il programma di manutenzione, raggruppando per assonanza le tipologie di sistemi riscontrati, 
e non in relazione agli specifici manuali dei sistemi presenti di cui non si ha riscontro; 
• censimento e mappatura degli impianti di sicurezza esistenti 
sia da intendersi la descrizione delle modalità con le quali le stesse verranno effettuate e non l'indicazione 
del numero e della relativa localizzazione degli elementi tecnologici riscontrati in sede di sopralluogo;” 
 
Risposta 
Premesso che la Stazione Appaltante prevedendo il sopralluogo presso le strutture aziendali, ha 
consentito a tutti i partecipanti di correttamente rilevare e mappare gli impianti, pertanto spetta 
solo al concorrente eseguire correttamente la rilevazione deve comunque intendersi come parte 
del progetto in cui siano descritte le modalità con le quali le stesse verranno effettuate, nel 
rispetto dei limiti imposti dalla tipologia di servizi e rinviando al quanto sopra chiarito in ordine 
ai manuali d’uso, in ordine al quesito proposto si precisa che: 
Per il lotto 1 la ditta oltre a quanto riportato nella richiesta di chiarimento dovrà sempre tenere in 
considerazione quanto riscontrato in sede di sopralluogo 
 
In relazione al solo lotto 2, si ribadisce quanto sopra già specificato e si precisa quanto segue: 
• l'organizzazione dei servizi di manutenzione 
sia da intendersi la descrizione delle modalità e delle procedure con le quali la partecipante, nel 
rispetto dei limiti imposti dalla tipologia di servizio, intende organizzare il piano manutentivo 
inteso quale reportistica delle anomalie, e dei guasti in supporto alla stazione appaltante, in 
relazione alle specificità degli elementi tecnologici che verranno presi in carico rispetto al 
subentro in esercizio anche sulla base di quanto riscontrato in sede di sopralluogo; 
• programma di manutenzione 
sia da intendersi la descrizione delle modalità e delle procedure con le quali la partecipante, nel 
rispetto dei limiti imposti dalla tipologia di servizio, provvederà a comunicare tramite report la 
necessità di attivare programmi di manutenzione in supporto alla stazione appaltante, 
raggruppando per assonanza le tipologie di sistemi riscontrati anche sulla base di quanto 
riscontrato in sede di sopralluogo; 



AZIENDA USL ROMA 6  
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma) 

Tel. 0693271 – fax 0693273866 

 

7

• censimento e mappatura degli impianti di sicurezza esistenti 
sia da intendersi la descrizione dello stato attuale rilevato in sede di sopralluogo e descrizione 
delle modalità con le quali lo stesso verrà garantito successivamente all’aggiudicazione. 
 

IL RUP 
F.to Daniela Pacioni 


