QUESITI
Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti:
1. In relazione al servizio di vigilanza ispettiva notturna siamo a chiedervi conferma che il
servizio debba essere effettuato 365 giorni all’anno, compresi i giorni festivi, sabati e
domeniche; in relazione allo stesso servizio siamo altresì a chiedervi quale sia la durata di
ogni singola ronda ispettiva.
2. In relazione al servizio di televigilanza Vi chiediamo gentilmente di indicare quali sono i
giorni e gli orari di esecuzione del servizio per gli edifici di cui all’Allegato C.
3. In relazione al servizio di intervento sugli allarmi Vi chiediamo gentilmente di indicare
qual è il tempo di intervento per gli edifici di cui all’Allegato C.
4. All’art. 2.1 del Disciplinare di gara si fa riferimento ad uno “schema di contratto” allegato
ai documenti di gara, tuttavia salvo nostro errore non visualizziamo il documento. Vi
chiediamo gentilmente indicazioni per reperire detto documento.
5. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale siamo a chiedervi se
l’indicazione dei servizi di sicurezza svolti dall’operatore economico debbano riferirsi al
periodo temporale costituito dagli ultimi 2 oppure 3 anni.
6. Vi chiediamo gentilmente conferma che l’opzione di rinnovo del contratto si riferisca ad
un periodo della durata di 2 anni.
7. Vi chiediamo gentilmente se è possibile ricevere informazioni anche sulla RAL del
personale attualmente impiegato, posto che tale dato non risulta dalla tabella inclusa
nell’Allegato D al Capitolato
RISPOSTE:
1. Si conferma il servizio ispettivo pari a 365 giorni all’anno; non viene stabilita una durata
minima ispettiva, in quanto i tempi necessari per adempiere alle prestazioni richieste nel
rispetto dell’art. 1, punto A) del capitolato speciale d’appalto dipendono dall’organizzazione
dell’impresa.
2. Il servizio deve essere attivo 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.
3. l’appaltatore deve intervenire entro 30 minuti dalla chiamata.
4. Il capitolato speciale d’appalto costituisce anche “schema di contratto”.
5. I servizi di sicurezza svolti dall’operatore economico devono riferirsi al periodo
temporale costituito dagli ultimi 3 anni.
6. Si conferma che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle
medesime condizioni per un periodo di due anni.
7. Il dato non è nella disponibilità di questa stazione appaltante.

