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AVVISO DI CHIARIMENTO
Gara 3/S/2021 ‐
Si riportano di seguito i quesiti giunti con le relative risposte fornite dal Responsabile
del Procedimento:
Quesito n. 1
Buon pomeriggio, in merito ai requisiti tecnico‐ professionali e specificamente al
servizio del trasporto valori richiesto nel disciplinare di gara al punto 7.2 lettera G,
esso e da svolgersi per tutti i lotti o solo per alcuni? Nel caso sia un servizio da eseguire
solo per alcuni lotti esso va automaticamente ad escludersi quale requisito tecnico‐
professionale da possedere? (l'esclusione è da intendersi riferita solo per i lotti per i
quali il servizio non andrebbe svolto). Per quanto riguarda il sopralluogo presso la
sede di Scampia (lotto 3), non ci sono referenti da contattare per fissare il sopralluogo,
questo significa che non è previsto per questa specifica sede?
Risposta n. 1
Come riportato all’articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto <il servizio consisterà
nella vigilanza fissa, nella vigilanza ispettiva/ronda, ivi compreso il servizio di
trasporto valori, e nella telesorveglianza per uno degli obiettivi, come riportato
nell’allegato n. 1 “Fabbisogno e profili orari”, organizzati per il tramite della struttura
organizzativa dell’Appaltatore> e <l’Amministrazione si riserva la possibilità di
attivare i servizi sopra riportati, ivi compreso il servizio di trasporto valori, anche
presso altre sedi differenti da quelle indicate nell’allegato n.1 “Fabbisogno e profili
orari”>. Pertanto, il servizio potrà essere richiesto per tutti i Lotti.
Il requisito di cui al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
lettera g) del disciplinare di Gara, relativo all’ “Esecuzione negli ultimi tre anni dei
seguenti servizi analoghi” richiede che il concorrente abbia una “Esperienza acquisita
nel triennio 2018/2019/2020 mediante l’espletamento di servizi identici e/o analoghi
a quelli oggetto dell’appalto presso enti pubblici o privati”. Tra i servizi analoghi idonei
a comprovare la richiesta esperienza è ricompreso anche il servizio di trasporto e
scorta valori, ai sensi del D.M. n. 269/2010.
Con riferimento al quesito in ordine al sopralluogo presso la sede di Scampia, si rinvia
a quanto previsto all’art 4 del Capitolato Tecnico, nel quale è precisato che “la
struttura di Scampia è destinata all’istituzione di una nuova sede universitaria (…) e
che, al momento della redazione del presente Capitolato, è in corso di definizione
l’istruttoria per acquisire la disponibilità giuridica della Struttura. Pertanto,
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l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso la sede di Scampia ha carattere
eventuale, in quanto soggetto alla formale acquisizione in disponibilità dell’immobile
e all’effettiva operatività della Struttura (…)”. Alla data di redazione del presente
Avviso di chiarimento, si conferma che la disponibilità giuridica dell’immobile non è
stata ancora acquisita dall’Ateneo e, pertanto, esclusivamente con riferimento a tale
Struttura, non risulta possibile procedere al sopralluogo presso tale edificio, fermo
restando che, nell’allegato al Capitolato Speciale di Appalto, denominato “Fabbisogni
e profili orari” è puntualmente riportato il fabbisogno relativo a tale Struttura, ai fini
della formulazione dell’offerta.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fulvio Coppola
(firmato digitalmente)

