AVVISO DI CHIARIMENTI
Gara 3/S/2021
Si riportano di seguito i quesiti giunti con le relative risposte fornite dal Responsabile
del Procedimento:
Quesito
Spettabile Amministrazione, chiediamo chiarimenti in merito al servizio di vigilanza
ispettiva/ronda da svolgersi presso il Lotto 1 e il Lotto 5 ed in particolare tempi e
modalità del servizio.
Risposta
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Come specificato al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico “con riguardo alle strutture
“Dipartimento di Agraria Intero Complesso”, “Complesso di Monte Sant'Angelo” e
“Complesso Biennio di Ingegneria”, il servizio dovrà consistere in una ronda
permanente da espletarsi all’interno delle intere strutture anche mediante utilizzo di
autovettura di servizio”.
In ordine alle modalità di espletamento del servizio in discorso, l’art 7.2 del Capitolato
Tecnico prevede, tra l’altro, che “Il servizio di vigilanza ispettivo/ ronda, da effettuare
nelle ipotesi previste nell’allegato n.1 “Fabbisogno e profili orari”, è preordinato a
garantire una maggiore sicurezza degli immobili. Il Fornitore deve organizzare e
mantenere attiva una struttura mobile/pattuglia anche munita di autovettura
(rendendosi disponibile a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, le schede
tecniche ed i libretti di circolazione di tutti gli automezzi utilizzati) idonea ad
effettuare presso l’obiettivo i controlli finalizzati a garantire l’appropriato livello di
sicurezza e ad individuare potenziali situazioni anomale. Il servizio ispettivo/di ronda
consiste in ispezioni esterne e/o interne allo stabile, anche a piedi, nel rispetto delle
garanzie di sicurezza. Dovrà essere sempre disponibile un efficiente collegamento tra
le GPG e la Sala Operativa”.
In ordine ai profili orari, si rimanda all’allegato n. 1 al capitolato Tecnico denominato
“Fabbisogni e Profili orari”.

Quesito
Buongiorno, la presente per formulare la seguente richiesta di chiarimenti:- All’art. 15
(CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA), punto 1 si legge: “Il numero
massimo di cartelle formato A4 che il concorrente può produrre è fissato in n. 25
facciate A4 (oltre la copertina)”. Si chiede di specificare se il n. massimo fissato in 25

facciate sia da intendersi quale n. massimo per ogni paragrafo dell’offerta tecnica.
Richiediamo inoltre se il n. di facciate sia inteso solo fronte o fronte/retro (per un
totale pertanto di 50 pagine).- All’art. 15 (CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA
TECNICA), punto 2 si legge: “Schede tecniche per un massimo di 5 pagine A4 totali”.
Si chiede di specificare se il n. massimo fissato in 5 pagine sia da intendersi quale n.
massimo per ogni paragrafo dell’offerta tecnica. Richiediamo inoltre se il n. di pagine
sia inteso solo fronte o fronte/retro.In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo
cordiali saluti.
Risposta

Il numero massimo di facciate A4 è, dunque, di venticinque (e non di cinquanta). In
proposito si rappresenta che, ai sensi del citato paragrafo 15, punto 1) del Disciplinare
di Gara “(…) le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione ai
fini della valutazione dalla Commissione”.
In merito alla terza del quesito, come riportato al paragrafo 15, punto 2) del
Disciplinare di Gara “Schede tecniche per un massimo di 5 pagine A4 totali”. Pertanto,
il numero massimo di pagine per le schede tecniche è pari a 5, intese come facciate,
non per singolo paragrafo ma in totale.
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In merito alla prima parte del quesito, come riportato al paragrafo 15, punto 1) del
Disciplinare di Gara “Il numero massimo di cartelle formato A4 che il concorrente può
produrre è fissato in n. 25 facciate A4 (oltre la copertina)” e deve essere inteso come
numero di facciate totali e non riferite al singolo paragrafo.

Quesito
UPS 20 KVA edificio 20 3 piano

Risposta
In relazione al quesito sopra riportato, si fa presente non risulta comprensibile e
pertanto non è possibile fornire un chiarimento.

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

