
Procedura aperta n. 2/2022

Quesiti del 1 febbraio 2022

D.1)

Con riferimento all'art. 11 del Disciplinare di Gara, vi chiediamo gentilmente la possibilità di
poter effettuare alcuni sopralluoghi a campione dei siti oggetto di gara, motivo per cui vi
chiediamo i contatti dei Referenti di Sede da poter contattare a tal fine. Oppure,
considerando la non obbligatorietà, vi chiediamo se possibile farli liberamente.

R.1) Vi invitiamo a comunicarci presso quali sede intendete fare il sopralluogo, in
modo da potervi fornire il nominativo del referente.

D.2)

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.2, n. 1, secondo capoverso, del Disciplinare
di gara in relazione al LOTTO 2: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di portierato/accoglienza/servizi
fiduciari (apertura/chiusura sedi, controllo accessi, accoglienza pubblico con servizio
informazioni, gestione flussi di accesso, reception) di importo non inferiore ad euro
200.000,00 siamo a chiedere conferma che lo stesso possa dirsi assolto dall'esecuzione,
nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di servizi di
portierato per un importo complessivo nel quinquennio almeno pari ad Euro 200.000,00.

R.2)

Per la partecipazione alla gara l'operatore dovrà essere in grado di dimostrare di avere
eseguito nel quinquennio antecedente la pubblicazione della gara, servizi di portierato
di importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00, al netto dell'Iva. Il requisito è
riferito al quinquennio. Si conferma pertanto quanto espresso nel quesito.

D.3)

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.2, n. 2, relativo all'organico medio annuo.
Costituito da personale specializzato, stabilmente assunto, addetto alle attività oggetto di
appalto, a disposizione dell'operatore (in riferimento all'ultimo quinquennio): per il lotto 1
non inferiore a n. 25 unità, di cui non meno di 15 Guardie Particolari Giurate; per il lotto 2
non inferiore a n. 20 unità in merito al LOTTO 2, si chiede conferma che lo stesso sia assolto
dall'aver avuto in organico, nell'ultimo quinquennio, una media di almeno 20 unità impiegate
in attività di portierato, considerando la media degli addetti impiegati al 31 dicembre di
ciascun anno.

R.3) Il requisito è richiesto in riferimento all'organico medio annuo. Si conferma
pertanto quanto espresso nel quesito.


