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CIG 7994814937 - Affidamento del servizio di “Servizio di vigilanza 

armata itinerante e servizio di presidio fisso presso il terminal della 

Stazione Zanolini di Bologna”  

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 08/08/2019 

 
Quesito: 
“nei documenti di gara si fa riferimento ad un Capitolato Speciale d'Appalto 
che non è presente nei documenti forniti. Si chiede pertanto di fornire il 
documento.” 
 
Risposta: 
La pagina relativa alla procedura è ancora attualmente in allestimento. I 

documenti richiamati saranno resi disponibili al più presto (presumibilmente  

entro il giorno 12/08/2019)  

CHIARIMENTO N. 2 DEL 08/08/2019 

 
Quesito: 
 
“Si chiede di chiarire se l'offerta è da presentare in modalità cartacea oppure 
in modalità telematica attraverso il Vs portale, in quanto nel disciplinare di 
gara vengono riportate entrambe le modalità (vedi pag. 4 punto 1.4 
procedura e vedi pag. 6 punto 2 modalità di presentazione dell'offerta)” 
  
Risposta: 
Trattasi di mero refuso: la procedura è interamente gestita in modalità 

telematica. Si veda il testo del documento richiamato così come rettificato. 

Al fine di garantire una immediata identificazione delle parti rettificate il 

testo modificato è di colore rosso e le parti espunte sono state barrate. 

CHIARIMENTO N. 3 DEL 08/08/2019 

Quesito: 
“Si chiede se è prevista la Clausola Sociale (cambio appalto) e se così fosse si 
chiede di fornire le seguenti generalità delle GPG da assorbire: 
 
 numero di risorse;  
 CCNL applicato;  
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 livelli di inquadramento ed anzianità lavorativa (scatti di anzianità);  
 qualifica;  
 data di assunzione;  
 tipologia di contratto applicato (tempo indeterminato, tempo determinato) e la distribuzione 

oraria (full-time o part-time);  
 presenza di eventuali ammortizzatori sociali” 

 
Risposta: 
La presente procedura ha per oggetto un servizio attualmente non svolto: non sono pertanto presenti 
risorse umane impiegate nell’esecuzione di un precedente appalto.  
 

CHIARIMENTO N. 4 DEL 08/08/2019 

 
Quesito: 
“Si chiede inoltre conferma se è requisito essenziale essere iscritti e registrati al Vs portale fornitori e 
di conoscere i tempi a Voi necessari per ottenere l'abilitazione.” 
 
Risposta: 
L’avvenuta abilitazione al portale e-procurement non costituisce requisito per la partecipazione alla 
presente procedura. Tuttavia preme precisare che l’abilitazione è contestuale all’inoltro della richiesta 
di iscrizione. 
 

CHIARIMENTO N. 5 DEL 08/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento al punto 3 dell’allegato sistema di valutazione delle offerte si richiede di precisare se ci 
si riferisce a servizi di TVCC oppure se l’offerente possa presentare un piano di istallazioni di 
apparecchiature di TVCC.” 
 
Risposta: 
La procedura ha per oggetto esclusivamente servizi in ambito vigilanza e pertanto non sono previste 
opere di installazione impianti. Si veda il testo del documento richiamato così come rettificato. Al fine 
di garantire una immediata identificazione delle parti rettificate il testo modificato è di colore rosso. 
 
 

 CHIARIMENTO N. 6 DEL 08/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento alla relazione tecnica, dovendosi illustrare molteplici aspetti si ritiene non congruo il 
numero di pagine della relazione: è possibile prevedete un maggior numero di pagine” 
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Risposta: 
Rilevata la fondatezza della richiesta, si è provveduto ad ampliare il numero massimo di facciate della 
relazione tecnica. Si veda il testo del documento richiamato così come rettificato. Al fine di garantire 
una immediata identificazione delle parti rettificate il testo modificato è di colore rosso. 
 

CHIARIMENTO N. 7 DEL 30/08/2019 

 
Quesito: 
“É richiesta documentazione a testimonianza del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del Decreto 
del Ministero dell'interno 15 Settembre 2009, n.154, è sufficiente presentare un'autocertificazione?” 
 
Risposta: 
Il possesso del requisito potrà essere dichiarato dall’offerente barrando il riquadro contenuto nel 
modulo “domanda di partecipazione”. La presenza del requisito speciale richiamato sarà 
opportunamente verificata da FER interrogando la Prefettura che ha rilasciato l’abilitazione. Non sono 
richieste ulteriori dichiarazioni (ivi comprese copie di certificazioni).  
 

CHIARIMENTO N. 8 DEL 30/08/2019 

 
Quesito: 
“Per l'abilitazione allo svolgimento del Servizio previsto, in ambito ferroviario, sono necessarie 
particolari deroghe e/o integrazione della Licenza Prefettizia per il personale G.p.G. impiegato?” 
 
Risposta: 
No. Per la partecipazione alla procedura non sono richieste ulteriori abilitazioni. 
 
 

CHIARIMENTO N. 9 DEL 09/09/2019 

 
Quesito: 
“Con riferimento alla gara in oggetto, preso atto della pubblicazione del documento denominato “CIG-
7994814937-SCHEMA-DI-CONTRATTO-CAPITOLATO-1” si fa presente che tale documento non è 
esaustivo in quanto non si tratta di un mero capitolato tecnico-speciale d’appalto bensì di uno schema 
di contratto, con riportati in maniera troppo sintetica i servizi oggetto di gara, risultando pertanto 
privo delle caratteristiche peculiari del servizio da erogare, ad es. dettagli delle attività da erogare.” 
 
Risposta: 
Innanzitutto, ad oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei documenti di gara, non si comprendendo le 
ragioni a sostegno delle riportate lagnanze per carenze documentali. Inoltre, data la genericità della 
richiesta formulata e la mancanza di riferimenti specifici non si è in grado di riscontrare in toto il 
quesito formulato.  
Tuttavia, a parziale riscontro del quesito promosso, si precisa che il richiamato art. 2 del documento 
“CIG-7994814937-SCHEMA-DI-CONTRATTO-CAPITOLATO-1” (pubblicato in data 08/08/19) contiene 
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una prima sintetica elencazione dei macro-servizi richiesti e nel seguito, al successivo art. 5, meglio 
sono precisati i relativi oneri, modalità di esecuzione e mansioni specifiche.  
Preme infine osservare che i servizi oggetto di gara si contraddistinguono per elevati livelli di 
standardizzazione delle mansioni. 
 

CHIARIMENTO N. 10 DEL 09/09/2019 

 
Quesito: 
“all’art. 2 viene citato un Servizio di portierato per aperture e chiusure, senza specificare gli orari 
presso cui tale servizio dovrebbe essere svolto e la relativa base d’asta di questo specifico servizio” 
 
Risposta: 
Trattasi di un’apertura/chiusura al giorno da eseguirsi ad orari variabili in funzione del’ primo e 
dell’ultimo treno in ingresso in stazione (stazione nella quale è previsto un presidio H244 7/7). 
 

 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 


