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Spett. le 
Assemblea Regionale Siciliana 
Ufficio Economato e Contratti 
Piazza Palermo, l 
90134 - Palermo 

Oggetto 	 Asta Pubblica Servizio di Vigilanza del Palazzo Reale - CIC 66337507 AC 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 


]n merito alla Gara come in oggetto, si chiede maggiori chiarimenti in merito ai seguenti punti : 

1) 	 Disciplinare di Gara - punto 2) Dichiarazione, resa dal legale rappresentate dell ' impresa, 
pagina 5, punto aa): 
"di avere realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale non iriferiore ad Euro 
4.500.000,00 oltre IVA, e di aver effettuato, nell'ultimo triennio, appalti dello stesso tipo di 
quello oggetto della presente procedura per un importo complessivo non inferiore ad Euro 
2.250.000,00 oltre IVA" 

,,/ si chiede 

a) di confermare che l'oggetto del bando di gara è riferito esclusivamente al "Servizio di 
Vigilanza Armata", e pertanto l'importo complessivo del fatturato specifico non deve essere 
inferiore ad Euro 2.250.000,00 oltre IVA. 

2) 	 Disciplinare di Gara - pagina 6, "B - Offerta Tecnica", punto l) Organizzazione interna 
dell 'Istituto di Vigilanza: 
"da illustrare mediante una relazione che evidenzi le caratteristiche strutturali ed operative 
del! 'Impresa offerente anche con riferimento al rispetto ambientale ed al contenimento dei 
consumi energetici, le modalità di prestazione dei servizi ed, in particolare la procedura di 
gestione delle emergenze (ponderazione:10) " . 

si chiede 

b) di conoscere i sub-criteri per l' assegnazione del punteggio I 


in particolare: 

Caratteristiche strutturali ed operative (ponderazione: ?: 




Rispetto ambientale (ponderazione: l); 
Contenimento dei consumi energetici (ponderazione: l); 
Modalità di prestazione dei servizi (ponderazione: l); 
Procedura di gestione delle emergenze (ponderazione: l); 

Inoltre si chiede di chiarire dettagliatamente cosa si intende "Contenimento dei consumi 
energetici" in riferimento all'oggetto di gara, e, soprattutto se riferiti all 'Ente Appaltante e/o 
alla Ditta Partecipante. 

3) 	 Disciplinare di Gara - pagina 6, "8 - Offerta Tecnica", punto 2) Formazione del personale: 
"relativo alle qualifiche ed alle certificazioni, nonché alle modalità e frequenza diformazione 
ed aggiornamento professionale del personale dell 'Impresa offerente,· in particolare, in 
relazione alle unità che si intende impiegare nel servizio oggetto del! 'appalto, saranno 
valorizzate le esperienze lavorative pregresse relative allo svolgimento del servizio di 
vigilanza con l'utilizzo di apparecchiature metal detector e tunnel a raggi x 
(ponderazione: 20) " 

si chiede 
c) 	 di conoscere i sub-criteri per l'assegnazione del punteggio relativo ad ogni singolo "Corso di 

formazione" ed il tipo di Corso Specifico richiesto per l'espletamento del servizio di Vigilanza 
Armata del presente bando di gara. 
Inoltre, precisare se gli operatori da impiegare devono essere già formati e/o sufficiente una 
dichiarazione che verranno svolti corsi di formazione specifici come previsto nel Capitolato 
Speciale d'Appalto Art.8) - F ormaziorré professionale del personale" pagina 4, con il relativo 
punteggio che sarà attribuito. 
Infine si chiede di chiarire cosa si intende per esperienze lavorative pregresse per il servizio 
di vigilanza relative all'oggetto del presente bando di gara ed il punteggio relativo che verrà 
assegnato all' esperienza lavorative dichiarata. 

4) 	 Disciplinare di Gara - pagina 6, "8 - Offerta Tecnica", punto 3) Soluzioni migliorative: 
"rispetto al modello ed alle caratteristiche individuate nel capitolato, per tali intendendosi, a 
titolo non esaustivo, ma meramente esemplificativo, la formulazione di proposte intese a 
razionalizzare le risorse utilizzate, mediante meccanismi di flessibilità che consentano di 
realizzare un contenimento dei costi, ovvero l'utilizzo di strumenti tecnologici ulteriori 
rispetto a quelli messi a disposizione dall'Amministrazione (ponderazione: 1O)" 

si chiede 
d) di conoscere i sub-criteri per l'assegnazione del punteggio relativo ad ogni singola richiesta, 

in particolare: 
La formulazione di proposte intese a razionalizzare le risorse utilizzate (ponderazione: l); 



Meccanismi di flessibilità che consentano di realizzare un contenimento dei costi 

(ponderazione: l); 

L'utilizzo di strumenti tecnologici ulteriori rispetto a quel li messi a disposizione 

dall' Amm in istrazione (ponderazione: l); 


Infine si chiede di chiarire cosa si intende per 

Razionalizzare le risorse utilizzare 

Meccanismi di flessibilità 


- , Strumenti tecnologici ulteriori messi a disposizione dall'Ente Appaltante 

Tale informazioni sono importanti ed indispensabili ai fini della partecipazione al bando di gara come 
in oggetto. 

Infine, si chiede di conoscere i tempi e le modalità di risposta alla nostra richiesta di chiarimenti e di 
eventuali altri partecipanti, in quanto nel "disciplinare di gara a pagina 12, Art. G) Richiesta 
chiarimenti inerenti la gara", non è ben chiaro se le risposte vengono pubblicate periodicamente 
(inviando una comunicazione alle Ditte che hanno manifestato l'interesse a partecipare) e/o solo 
"entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente la data di scadenza di presentazione dell'offetta", 
ovvero entro il 12 maggio 2016. 

,, / 


