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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 3.1.2018 
Domanda 
“in riferimento alla gara in oggetto si chiede quanto segue: 
1. se è possibile partecipare ad un lotto soltanto o ad entrambi i lotti; 
2. in caso di partecipazione ad entrambi i lotti se all'interno delle 3 buste devono essere inserite due buste 
una per ogni lotto a cui si partecipa”. 
 
Risposta 
È possibile partecipare a singoli lotti. 
Nel caso di partecipazione ad un solo lotto il plico dovrà contenere 1 “busta A”, 1 “busta B” e 1 
“busta C” riportante l’indicazione del lotto di partecipazione. 
Nel caso di partecipazione a 2 lotti il plico dovrà contenere 1 “busta A” integrata con 
l’indicazione della partecipazione ai 2 lotti e della documentazione necessaria per i 2 lotti, 1 plico 
recante l’indicazione “Busta B offerte tecniche lotti 1 e 2” contenente 2 “buste B” contrassegnate 
con l’indicazione del lotto di partecipazione e un unico plico recante l’indicazione “Busta C” 
offerte economiche lotti 1 e 2 contenente le 2 “buste C” contrassegnate con l’indicazione del lotto 
di partecipazione 
 
Domanda 
Con riferimento al disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di portierato/reception, centralino lotto 
2, si chiede se le attività di censimento, mappatura e manutenzione degli impianti di sicurezza esistenti, 
previste quali criteri di valutazione dell’offerta tecnica siano un refuso relativo al lotto 1 (servizi di 
vigilanza) in quanto dal capitolato tali servizi non vengono richiamati relativamente al lotto 2.”. 
 
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; 
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Si rammenta che 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 all’art. 10 del Disciplinare di gara si richiede se la fidejussione debba riportare l’autentica 
notarile della sottoscrizione o è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che 
attesti il potere di impegnare la società assicuratrice nei confronti della Stazione Appaltante.” 
 
Risposta 
La fidejussione può riportare l’autentica notarile della sottoscrizione o la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare la società assicuratrice nei 
confronti della Stazione Appaltante. 
 
Domanda 
In riferimento ai Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 19.1 del Disciplinare di gara) si richiede 
quali sono le modalità di attribuzione del punteggio per la sezione “Certificazioni”, poiché non risulta 
chiaro dalla documentazione di gara; 
 
Risposta 
Si rimanda alla lettura del disciplinare, del quale di seguito si riporta uno stralcio 
Descrizione criterio Certificazioni Punti complessivi 3 
Subcriteri: Punti parziali 
Polizze assicurative. 1 
Certificazioni di qualità. 1 
Altre certificazioni/ abilitazioni ecc. 1 
 
Domanda 
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti di gara si chiede conferma che i Concorrenti possano produrre 
un’unica busta amministrativa, due buste separate per l’offerta tecnica (una per il lotto 1 e una per il lotto 
2) e due separate per l’offerta economica (una per il lotto 1 e una per il lotto 2). 
 
Risposta 
Si conferma, con la precisazione che le 2 “buste B” contrassegnate con l’indicazione del lotto di 
partecipazione dovrebbero essere contenute in un unico plico recante l’indicazione “Busta B 
offerte tecniche lotti 1 e 2”, e le 2 “buste C” contrassegnate con l’indicazione del lotto di 
partecipazione dovrebbero essere contenute in un unico plico recante l’indicazione “Busta C 
offerte economiche lotti 1 e 2” 
 
Domanda 
 In riferimento al Modulo A4 si richiede l’indicazione dei referenti per la richiesta di sopralluogo per i siti di 
seguito indicati: 
a.    DH2 Distretto 
b.    Spolverini 
c.    S. Giuseppe 
d.    Casa Salute 
e.    De Santis 
 
Risposta 
Si precisa che i referenti per i sopralluoghi sono: 
a,b = Walter Paglia 
c,e = Franco Centini 
d = Antonio Pucci. 
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Domanda 
Siamo con la presente a richiedere  chiarimenti sui criteri di valutazione relativi all’offerta tecnica del lotto 
n. 2 (artt. 17 e 19.1 del Disciplinare di gara) e soprattutto sulla risposta da Voi fornita ad altro 
Concorrente, che risulta non essere ben chiara. 
Dalla lettura dei criteri di valutazione del progetto tecnico relativo al lotto 2, dell’art. 3 del Capitolato 
Tecnico e della Vostra risposta al suddetto quesito, emerge chiaramente che agli addetti al portierato sono 
affidate attività, che mal si conciliano con le mansioni proprie del servizio di portierato/reception oggetto di 
appalto. 
Si fa presente che il Decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n.56, recante “Modifiche al decreto 
del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, regolamento recante disciplina delle caratteristiche 
minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli 
articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo 
svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti", statuisce una netta distinzione tra i 
compiti della Guardia Particolare Giurata e del portiere, come si può evincere dallo stralcio del decreto sopra 
citato, di seguito riportato: 
·         ”…come evidenziato anche da consolidata giurisprudenza, quando l'attività non si estrinseca 
nella semplice installazione di apparati di allarme, bensì nella ricezione delle segnalazioni e 
nella loro gestione ed eventuale trasmissione, si realizza la particolare tipologia del 
"teleallarme" che deve essere comunque assoggettata al dettato dell'art. 134 T.U.L.P.S (e, 
conseguentemente, gli operatori che agiscono durante il normale funzionamento dell'impianto di allarme 
contribuendo, in qualsiasi maniera, allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono 
attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia di cui 
all'art.138 T.U.L.P.S.). 
  
Alla luce di quanto sopra evidenziato, invitiamo la Vostra Amministrazione ad apportare le dovute 
modifiche ai criteri di aggiudicazione della gara per quanto riguarda il Lotto 2 (progetto tecnico), nonché al 
Capitolato Tecnico nella parte relativa alle specifiche mansioni dei portieri. 
 
Risposta 
Si specifica che le attività in elenco per il lotto n°2 (rif. capitolato tecnico art. 3) non hanno nulla a 
che fare con quelle tipiche del teleallarme. 
 
Domanda 
Con riferimento al paragrafo n.24 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 
CONTRATTO a pag.31 del Disciplinare di Gara, si chiede di avere evidenza, per entrambi i lotti, delle 
spese relative alla pubblicazione del bando, che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 
Risposta 
Ad oggi per la pubblicazione sono stati spesi dall’Amministrazione i seguenti importi:  
Imponibile inserzione € 2.582,17 
Bolli inserzione € 32,00 
IVA inserzione € 568,08 
Costo totale inserzione € 3.182,25 
Salvo ulteriori 


