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RISPOSTE A QUESITI - 2° PARTE 

In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuti, si rappresenta, preliminarmente, in ordine alle 
modalità di risposta ai quesiti, che, come previsto alla lettera G del Disciplinare di gara, tutte le 
richieste e le relative risposte vengono pubblicate sul sito web dell' ARS. 
In ordine ai tempi, il limite del quinto giorno precedente alla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte è evidentemente riferito alla ricevibilità del quesito, nel senso che la stazione appaltante 
prenderà in esame i quesiti sottoposti entro le ore 12.00 del 12 maggio 2016; i tempi di pubblicazione 
delle risposte non sono predeterminati, dal momento che dipendono anche dal numero e dalla 
complessità dei quesiti, fermo restando l'impegno della stazione appaltante a "rispondere in tempo 
utile", come previsto nella citata lettera G del Disciplinare di gara. 

In relazione ai quesiti, si formalizzano le seguenti risposte: 

QUESITO I: Il requisito relativo all"'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" va inteso alla luce della Breve descrizione dell'appalto, di cui alla Sez.lI.I.3) 
del bando: " Servizio di vigilanza presso la sede dell' Assemblea regionale siciliana, da espletarsi a 
mezzo di Guardie Particolari Giurate mediante l'ausilio di apparecchiature di rilevazione delle 
componenti metalliche (metal detector) e macchine di controllo bagagli (tunnel a raggi x), messi a 
disposizione dall' Assemblea." 

QUESITO 2: L'unica sede in cui sub criteri avrebbero potuto essere previsti è esclusivamente il 
bando, ma la stazione appaltante non ha ritenuto di prevedere sub criteri ed i relativi sub pesi in ordine 
ad alcuno dei criteri di valutazione. Il "Contenimento dei consumi energetici" è riferito all'Impresa ed 
è richiesto, in conformità alla normativa vigente, quale aspetto dell'organizzazione aziendale 
complessiva. 

QUESITO 3: Oltre che richiamare quanto sopra precisato in ordine ai sub criteri, si evidenzia che, 
nell'ambito dei criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara, si fa rifermento a qualifiche e 
certificazioni già possedute dal personale, ai fini dell'attribuzione all'offerente di un punteggio in 
ordine al suddetto specifico aspetto; nel Capitolato speciale d'appalto, invece, vengono precisati gli 
obblighi a carico dell'Impresa aggiudicataria, che dovrà impiegare, ai fini dell'esecuzione del servizio, 
unità lavorative di cui sia comprovata la regolare frequenza a corsi professionali aventi ad oggetto le 
fattispecie dettagliatamente indicate. 
Le esperienze lavorative pregresse fanno riferimento a quanto riportato nella Breve descrizione 
dell'appalto, di cui alla Sez.II.1.3) del bando: " Servizio di vigilanza presso la sede dell'Assemblea 
regionale siciliana, da espletarsi a mezzo di Guardie Particolari Giurate mediante l'ausilio di 
apparecchiature di rilevazione delle componenti metalliche (metal detector) e macchine di controllo 
bagagli (tunnel a raggi x), messi a disposizione dall' Assemblea." 

QUESITO 4: Oltre che richiamare quanto sopra precisato in ordine ai sub criteri, si rappresenta che, 
per meccanismi di flessibilità intesi a razionalizzare le risorse utilizzate, si intendono procedure che 
consentano di incrementare o diminuire tempestivamente le unità di personale impiegate nel servizio, 
in relazione alla maggiore o minore consistenza dei flussi in ingresso che si dovessero registrare in 
determinati orari. 
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Per strumenti tecnologici ulteriori si intendono apparecchiature diverse dai metal detector e dai tunnel 
a raggi x, che l'offerente sia in condizioni di mettere a disposizione ai fini della migliore esecuzione 
del servizio. 
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