
 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  

via Foro Boario 27 - 44122 Ferrara 

tel. 0532 979311 - fax 0532 977619 

www.fer.it - info@fer.it 

 

pec: fer@legalmail.it 

CF/PIVA 02080471200 

REA FE 178009 

CAP. SOC. € 10.345.396,00 

Società sottoposta alla direzione  

e coordinamento della  

Regione Emilia-Romagna 

CF 80062590679 

 

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. 
 
 
  
 

 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 


