
QUESITI N. 3 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti: 

 

1) E’ corretto formulare un unico ribasso percentuale sul totale che deriva dalla somma delle tariffe che si 

intendono offrire sulle 15 differenti tariffe poste a base d'asta? 

  

2) L'importo dei costi aziendali va indicato come somma complessiva totale o singolarmente per ciascun 

servizio? 

  

3) Per quanto riguarda i servizi di collegamento allarme presenti nei seguenti siti: 

4 (Museo di diritti e delle libertà), 

6 (palazzina di corso Umbria) 

8 (stabili comunali privi di custodia) 

9 (servizi per conto delle circoscrizioni) 

si tratta di impianti già esistenti e funzionanti per i quali è necessario il solo collegamento? 

 

4) A quanto ammontano gli oneri di sicurezza da interferenza calcolati dalla Stazione appaltante? 

  

Con l'occasione chiediamo un aggiornamento sulla precedente richiesta relativa al trattamento retributivo 

e inquadramento del personale attualmente in servizio. 
  

 

RISPOSTE: 

 
1. L’art. 8  pag. 16 del Capitolato speciale indica che l’offerta economica consiste nel “Ribasso 

percentuale unico che verrà applicato in maniera indistinta alle seguenti tariffe base d’asta”. 

 

2.  L’art. 8, pag. 17 del Capitolato speciale d’appalto recita: “Nell’offerta economica andrà indicato 

l’ammontare dei costi aziendali par la sicurezza, già incluso nel ribasso offerto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016”. Pertanto detto ammontare è complessivo. 

 

3.  Gli impianti esistenti sono di proprietà della Città. Per una conoscenza diretta dei questi ultimi, potrà 

essere utilmente effettuato un sopralluogo presso le sedi attive contattando i referenti del servizio. 

 

4.  L’art. 9, pag. 19, secondo capoverso del Capitolato speciale d’appalto recita “Gli oneri per la sicurezza 

derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non 

soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero”. 

 

5.       Come noto, l’integrazione a precedente quesito è stata pubblicata sul sito di gara. 

  

  

  


