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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI 

VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI 

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

LOTTO 1 CIG 658060248F 

LOTTO 2 CIG 6580629AD5 

LOTTO 3 CIG 658065504D 

 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: In riferimento all’art. 3 punto f) del disciplinare di gara, si richiede di chiarire se 

possa ricorrere all’istituto dell’avvalimento il concorrente che si trovi già in 

possesso di licenza di Istituto Di Vigilanza ex art.134 TULPS, per le classi 

funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) e che ne sia sprovvisto per 

la classe funzionale D (servizi di trasporto e scorta valori), al fine di sopperire a 

detta mancanza. 

RISPOSTA: Si conferma che, come previsto dal paragrafo 5 del Disciplinare di gara, non è 

ammesso l’avvalimento con riguardo alla licenza prefettizia ex art. 134 TULPS 

richiesta, inclusa quindi quella per la classe funzionale D. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA:  In riferimento alla clausola che prevede, in caso di partecipazione in ATI, che 

“l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60% del fatturato complessivo 

richiesto”, nell’ipotesi di ATI verticale tra due imprese, una che partecipa per il 

servizio di vigilanza armata ed una per il portierato, e relativamente ai lotti 1 e 2 

con preponderanza del requisito relativo alla vigilanza armata, si richiede di 

chiarire se possa assumere la funzione di capogruppo mandataria l’impresa che 

partecipa per il servizio di portierato, in possesso del 60% del fatturato 

complessivo richiesto ma solo relativamente a detto servizio. 
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RISPOSTA  In caso di partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale, si rinvia a quanto 

previsto dalla normativa vigente, fra cui l’art 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. Si ricorda inoltre che, come previsto al paragrafo 6.1, lettera j, del 

disciplinare di gara, l’impresa mandataria deve eseguire la quota maggioritaria 

delle prestazioni; nei lotti 1 e 2 la prestazione largamente maggioritaria è 

rappresentata dai servizi di vigilanza armata per la cui esecuzione è necessario il 

possesso delle relative licenze prefettizie. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA Con riferimento alla gara in oggetto, alla obbligatorietà della salvaguardia 

occupazionale stabilita nel Disciplinare all’art. 1, pagina 6, e alla obbligatorietà di 

applicazione degli artt. 3 e 4 del CCNL di categoria (Vigilanza privata) richiamato 

dallo stesso art. 1, si chiede di meglio precisare per ogni risorsa impiegata 

sull’appalto, i seguenti dettagli: 

1. CCNL applicato; 

2. Livello di inquadramento; 

3. Data di assunzione; 

4. Nr. scatti di anzianità; 

5. Full Time/Part time; 

6. % part time nel caso di contratto di lavoro part time; 

7. Tempo determinato/tempo indeterminato; 

8. Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono. 

Tali informazioni, in forma anonima, sul costo del personale sono da considerare 

assolutamente necessarie, non solo per la determinazione del prezzo di offerta ma 

anche per definirne la effettiva congruità. 

RISPOSTA La gara darà origine ad una Convenzione quadro; le informazioni richieste saranno 

quindi comunicate all’Aggiudicatario dalle Amministrazioni che aderiranno alla 

convenzione. 
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CHIARIMENTO n. 4  
DOMANDA  Si chiede di sapere se sia ammessa la partecipazione a lotti diversi in forme 

raggruppate costituite o costituende composte da operatori economici diversi, 

dando per assunto che per lo stesso lotto le imprese non partecipino in altre forme. 

Ovvero supponendo un raggruppamento A composto dalle imprese X-Y-Z che 

partecipa al lotto 1, con X mandataria, un raggruppamento B composto dalle 

imprese K-Y-Z che partecipa al lotto 2, con K mandataria e un raggruppamento C 

composto dalle imprese X-K-Y-Z che partecipa al lotto 3, con Y mandataria, la 

presenza di imprese comuni ai raggruppamenti A-B-C, tra l’altro con ruoli diversi 

ed altre non comuni, può determinare l’esclusione di uno o più raggruppamenti nel 

lotto di partecipazione o di tutti i raggruppamenti in tutti i lotti a cui si partecipa. 

RISPOSTA Come previsto al paragrafo 4 del Disciplinare di gara, le imprese concorrenti 

possono partecipare in lotti diversi in forma giuridica diversa. Si ricorda che come 

indicato nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara per il requisito di fatturato “In caso 

di partecipazione a più lotti, l’importo richiesto deve essere riferito alla somma dei 

lotti per i quali si intende partecipare. In dettaglio, il concorrente che intenda 

partecipare a più lotti dovrà possedere la somma dei requisiti economici richiesti 

per la partecipazione ai lotti per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma 

con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa 

mandante, ecc.).” Pertanto nel caso di partecipazione a più lotti in forme giuridiche 

diverse, la porzione di fatturato utilizzata da una Ditta a comprova del requisito di 

un lotto non può essere utilizzata per comprovare il requisito di un altro lotto.  

 
CHIARIMENTO n. 5.  
DOMANDA  Si chiede di sapere se è ammessa la partecipazione a lotti diversi dello stesso 

operatore economico che presenta offerte come impresa singola per tutti i lotti per i 

quali partecipa. 

RISPOSTA E’ ammessa, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3 del Disciplinare di gara 

per il requisito di fatturato “In caso di partecipazione a più lotti, l’importo richiesto 

deve essere riferito alla somma dei lotti per i quali si intende partecipare.“  
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CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA Si chiede di sapere se è ammessa la partecipazione a lotti diversi dello stesso 

raggruppamento (R.T.I., consorzio, GEIE, etc…) che presenta offerta per tutti i lotti 

per i quali partecipa. 

RISPOSTA E’ ammessa, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3 del Disciplinare di gara 

per il requisito di fatturato “In caso di partecipazione a più lotti, l’importo richiesto 

deve essere riferito alla somma dei lotti per i quali si intende partecipare.“ 

 

CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA Si chiede di sapere se qualora due o più imprese vogliano partecipare in forma 

aggregata, la manifestazione di interesse, da esprimere sul portale 

SARDEGNACAT, deve essere effettuata da tutte le imprese. 

RISPOSTA In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la 

registrazione della sola impresa mandataria, così come previsto dal paragrafo 1.1 

“DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del 

disciplinare di gara. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 
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