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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 
Domanda 
“In riferimento alla procedura in oggetto e secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, siamo a 
richiedere se in caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera 
b), (non trattasi di consorzio stabile) il sopralluogo possa essere effettuato da un dipendente della 
consorziata esecutrice del servizio in nome e per conto del Consorzio stesso”. 
 
Risposta 
Si ritiene che sia applicabile per analogia anche ai consorzi di imprese artigiane e alle proprie 
consorziate il regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all’art. 47 comma 5, 
del D. Lgs 50/2016, pertanto, in assenza di una esplicita previsione della normativa di gara che 
oneri direttamente e unicamente il Consorzio quale soggetto partecipante, deve reputarsi 
sufficiente che la attestazione relativa al compimento del sopralluogo venga resa alla consorziata 
esecutrice. Ovviamente quella che svolgerà il sopralluogo DOVRA’ essere la consorziata che sarà 
indicata quale esecutrice in sede di gara: tanto meglio se già in sede di sopralluogo tale 
designazione sarà resa esplicita mediante apposita dichiarazione del Consorzio. Qualora ciò non 
avvenisse e in gara si designasse una diversa consorziata, si verserebbe nella situazione 
paradossale in cui né il Consorzio né la Consorziata designata in gara avrebbero effettivamente 
svolto il sopralluogo. 
 
Domanda 
Con riferimento ai punti da relazionare nell'offerta tecnica per il LOTTO 2 (Disciplinare di Gara art. 17 e 
art. 19.1), considerando che detto Lotto non ha “vigilanza armata, sorveglianza e fornitura di impianti 
tecnologici”, ma prevalentemente “portierato/reception, centralino”, vi chiediamo se si debbano sviluppare i 
seguenti punti, vista la tipologia di servizio: 

- Organizzazione dei servizi di manutenzione; 
- Censimento e mappatura degli impianti di sicurezza esistenti; 
- Programma di manutenzione; 
- Proposte di migliorie allo scopo di implementare la sicurezza con l'integrazione dell’elemento uomo 

agli impianti e ai sistemi tecnologici, senza costi aggiuntivi. 
 

In sintonia con tale quesito, come da Capitolato Tecnico Art. 1 al Titolo “Per entrambi i lotti” Punto 1.6 
Sede Operativa, vi chiediamo chiarimenti sulla richiesta di una “Centrale Operativa .. .collegata agli 
impianti di teleallarme della ASL Roma 6”. Vi chiediamo se questa richiesta sia valida anche per il Lotto 2 
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“portierato/reception, centralino”, in considerazione del fatto che quanto richiesto rientra nelle competenze 
dei servizi di “vigilanza armata”. 
 
Risposta 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti per il lotto n°2, si precisa quanto segue: 
Organizzazione dei servizi di manutenzione: si intendono tutte quelle operazioni e tecniche di 
manutenzione che saranno eseguite sugli impianti di sicurezza esistenti, nel rigoroso rispetto del 
manuale d'uso delle apparecchiature o impianti in esame; 
Censimento e mappatura: trattasi di operazioni di rilevazione degli impianti presso le portinerie e 
centralino aziendale, con localizzazione e descrizione degli impianti; 
Programma di manutenzione: ci si riferisce a tutte quelle indicazioni tecniche preventive allo 
scopo di individuare potenziali guasti e tempi d'intervento, nel rigoroso rispetto del manuale 
d'uso delle apparecchiature o impianti in esame; 
Proposte migliorie allo scopo di implementare la sicurezza: sono in sintonia con l'identificazione 
della sede operativa della centrale e riferibile al lotto 1. 
Si rammenta 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. 
 
Domanda 
“In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo, relativamente a quanto indicato al paragrafo “7.2 – 
Requisiti di capacità economica e finanziaria” punto II, se il fatturato per servizi analoghi realizzato nel 
settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la data di 
pubblicazione del bando possa essere dimostrato mediante la dimostrazione di aver svolto di servizi di 
portierato nel periodo ivi indicato.” 
 
Occorre necessariamente dichiarare il fatturato nel periodo fiscale. Ove le informazioni sui 
fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
In ordine alla definizione di servizi analoghi si rimanda a quanto elaborato dalla giurisprudenza 
sul punto, pertanto per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore 
dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, 
tipologie diverse ed eterogenee. I servizi descritti dovranno consentire alla Amministrazione 
appaltante una adeguata conoscenza della precedente attività svolta dai concorrenti consentendo 
così di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta 
realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze 
significativi elementi sintomatici in tal senso. Quindi, risulta corretto affermare che per “servizi 
analoghi” vadano intesi quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma 
concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee. 
 


