Procedura aperta n. 2/2022
Quesiti del 24/01/2022

D.1) In riferimento all’inciso Il concorrente, in riferimento ai criteri indicati nella seguente tabella,
dovrà presentare un elaborato redatto al massimo in 12 (dodici) fogli formato A4 (si considera
foglio ciascuna pagina dell’elaborato) all'art 18.1, A.1 , pag. 33 del disciplinare di gara, si chiede di
chiarire se 12 fogli formato A4 corrispondano a 12 pagine in Word.
R.1) Con il termine pagina si intende la cartella standard di 1.800 battute. A loro
volta, 1.800 battute sono il prodotto di una pagina modello, che contiene 30 righe
per 60 battute ciascuna.
D.2) Si richiede di specificare, per il lotto 2, quante unità siano richieste per ogni sede di servizio,
essendo il numero delle unità richieste specificato unicamente per la sede dell'anagrafe centrale.
R.2) Ove non è indicato il numero di addetti richiesti l’offerta andrà formulata sulla
base del monteore presunto.
D.3) A pagina 6 del capitolato si legge che, tenuto conto che l'utenza è spesso costituita da
stranieri, è preferibile la disponibilità di personale con un minimo di conoscenza delle lingue
straniere (Inglese, francese). Si richiede pertanto che il possesso degli attestati di formazione della
lingua francese possano essere ammessi a fare punteggio al criterio di valutazione 2.2, dove per il
momento sono oggetto di valutazione solo gli attestati di formazione delle lingue inglese e araba.
R.3) la valutazione sarà effettuata sulla base degli elementi indicati nella griglia di
valutazione di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara. Gli attestati di formazione della
lingua francese non sono oggetto di valutazione.
D.4) La presente per chiedere riscontro in merito al requisito di idoneità 7.1,. previsto dal
disciplinare di gara, in relazione al Lotto 1 (che recita: "Possesso, al momento della presentazione
dell' istanza e per l'intera durata dell'appalto, di licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività di
vigilanza ai sensi dell'art. 134 del Tulps (R.D.1806.1931 n. 773)
La presente per avere Vs cortese conferma in merito al fatto che lo scrivente Istituto di Vigilanza
possa considerarsi regolarmente in possesso del suddetto requisito, avendo già
autorizzazione/licenza ad operare presso le regioni Sicilia, Calabria, Lazio e Lombardia ed avendo
già inoltrato - alla data di inoltro della domanda di partecipazione alla gara in oggetto - apposita
istanza di estensione alla prefettura di Torino.
R.4) Si conferma quanto previsto al punto 7.1 del disciplinare di gara. Il requisito deve
essere posseduto fin dal momento della presentazione dell’istanza. Non si tratta infatti
di mero requisito di esecuzione (quale per esempio il possesso di struttura operativa in
loco) ma del possesso del titolo giuridico richiesto ex lege per l'esercizio dell’attività.
Tuttavia, il requisito si intende assolto se l’operatore, già in possesso di licenza per
altre Province, ha inoltrato alla Prefettura di Torino la richiesta di esercizio dell’attività.
L’inoltro della richiesta dovrà essere dichiarata in sede di istanza con indicazione degli
estremi (n.protocollo, data, ecc) e relativa attestazione di ricezione da parte dell’Ente.

