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Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per affidamento del servizio di 
vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze per i PP.OO. 

dell’ASL Roma 6 
 
 

CHIARIMENTI DEL 16/04/2018 
Domanda 
“La presente per segnalare un’incongruenza tra il valore del bando di gara emarginato ed il 
valore risultante dallo sviluppo delle ore indicate nel capitolato tecnico ART.3 e ART.4.2.; infatti 
in base a quest’ultimo articolo lo sviluppo delle ore/uomo a seguito del fabbisogno indicato indica 
un valore complessivo di 140.160 e non 114.000 come riportato nel ART.3 
Pertanto il prodotto tra il prezzo orario posto base d’asta (art.3) pari ad € 16/50 ed il valore 
complessivo delle ore come da prospetto (sviluppato secondo le specifiche dell’ART.4.2) che sono 
140.160 porta il valore complessivo del bando ad € 2.312.640/00 e non € 1.881.000/00 come 
invece riportato. 
Vi preghiamo di procedere alle necessarie rettifiche qualora sia stato correttamente interpretato 
lo sviluppo delle ore dalla scrivente.”. 
 
Risposta 
Si precisa che il valore posto a base d’asta è stato elaborato sulla base delle ore di servizio 
effettivamente necessarie all’ASL Roma 6. Il quantitativo orario predefinito dagli atti di gara come 
esplicitato negli stessi può subire variazioni in aumento e diminuzione nei limiti ivi riportati. 
I turni esplicitati hanno la sola funzione indicativa di rappresentare approssimativamente i 
presidi interessati, l’indicazione di massima delle risorse e ore necessarie per coprire il servizio. 
Eventuali differenze derivanti dalla completa attivazione dei turni riportati negli atti, come 
riportato nel testo del capitolato, saranno coperte con personale interno dell’ASL Roma 6. 
Pertanto si ribadisce che i quantitativi di servizio e gli importi riportati sono quelli per i quali la 
partecipante è invitata a formulare l’offerta. 
Le ore di servizio richieste, l’effettiva modulazione dei turni e i presidi coperti dalla 
aggiudicataria, dal momento della attivazione del servizio, verranno comunicati con sufficiente 
preavviso in accordo con il coordinatore delle emergenze. 
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