
 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
 

relativi al servizio di reception e sorveglianza della sede della Società (uffici e 
pertinenze) e servizio di “commissioni varie” per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013 

 
(ultimo aggiornamento l’11 giugno 2010) 

 
 

1. In base a quanto decritto nel bando di gara e con specifico riferimento alla lettera b) 
punto III.2.3 e al punto III.3.1, il servizio indicato all’oggetto può essere erogato solo da 
società in possesso di Licenza Prefettizia, tuttavia si chiede riscontro, relativamente 
alle sole attività di reception, che le stesse potranno essere erogate anche da società 
che non sono in possesso della predetta autorizzazione di pubblica sicurezza. 

 Si conferma che per l’attività di reception non è richiesto in capo all’esecutore di 
detta mansione il possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza. 
 
 

2. Con riferimento ai requisiti richiesti di cui agli artt. III.2.2) "Capacità economica" e 
III.2.3) "Capacità tecnica" si chiede conferma se, in caso di partecipazione in A.T.I., e 
quindi gli stessi requisiti siano posseduti al 100% complessivamente dall'A.T.I., come i 
singoli requisiti possano essere frazionabili. Se dunque ogni singolo requisito possa 
ritenersi soddisfatto se posseduto al 100% da almeno una delle imprese costituenti 
l'A.T.I. 
Se, ad esempio, il Requisito richiesto al punto III.2.3) - a) possa essere posseduto al 
100% da un'impresa costituente l'A.T.I. per quanto riguarda i servizi di sorveglianza, e 
al 100% da un'altra impresa costituente l'A.T.I., per quanto riguarda i servizi di 
reception e commissioni varie. 
Oppure per quanto riguarda il punto III.2.2) - b), il requisito relativo al fatturato globale 
possa essere integralmente soddisfatto se posseduto dall'impresa capogruppo 
dell'A.T.I. 
I requisiti di cui al punto III. 2.2. lett. b) e III.2.3 lett. a) possono essere soddisfatti 
tramite suddivisione, anche in frazioni, tra i partecipanti ad un raggruppamento 
temporaneo di imprese; tale suddivisione va specificata mediante  compilazione 
della tabella di cui al modello “Dichiarazione generale del concorrente”. 
Alla predetta suddivisione, che rappresenta le quote di partecipazione al 
raggruppamento, devono corrispondere, in proporzione, la dimostrazione del 
requisito e l’esecuzione delle prestazioni. 
 

 
3. Con specifico riferimento al requisito richiesto all'art. III.2.2) - a) si chiede conferma se, 

in caso di partecipazione in A.T.I., ognuna delle imprese partecipanti debba 
presentare rispettivamente nr. 2 attestazioni di istituti di credito, oppure sia sufficiente 
la presentazione delle predette attestazioni da parte della sola impresa capogruppo 
dell'A.T.I. 
Le attestazioni di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed 
economica della ditta riferita specificatamente all’oggetto e all’entità della gara 
devono essere presentate da ciascuna delle imprese facenti parte il 
raggruppamento. 



 
4. La presente per chiedere conferma se, il servizio di "commissioni varie" di cui alla 

Lettera C), Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, possa essere espletato con 
personale dipendente in possesso della licenza di Guardia Particolare Giurata (CCNL 
istituti vigilanza privata), in alternativa al personale dipendente di cui al CCNL Servizi 
di pulizia e servizi integrati/multiservizi, come indicato all'art. 4 del Capitolato Speciale 
d'Appalto. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del capitolato speciale d’appalto la risposta 
è negativa. In ossequio, tra l’altro, al principio della par condicio, la Società ha 
indicato il CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi quale contratto 
cui i partecipanti alla gara devono attenersi per la costruzione dell’offerta riferita 
all’attività di commissioni varie. 

 
 
5. Con riferimento al Bando di Gara 08/2010 - CIG 048661603A per "Servizio di 

reception e sorveglianza della sede della Società e servizio di commissioni varie per il 
periodo 01.01.2011 - 31.12.2013", si chiede cortesemente di precisare se, 
relativamente al requisito di capacità tecnica (elenco servizi analoghi, di cui alla lettera 
a), art. III.2.3) del Bando di Gara), in caso di costituenda A.T.I. il requisito possa 
essere soddisfatto interamente dall'impresa capogruppo. 

 Si veda la risposta al quesito nr.2, relativamente alla necessità del possesso dei 
requisiti di capacità tecnica in misura proporzionale alla quota di servizio 
assegnata a ciascuna impresa della costituenda A.T.I. La risposta è pertanto 
negativa. 

 
 

 


