
PROCEDURA APERTA per il Servizio di vigilanza armata Uffici Giudiziari presso il 
Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze – CIG 378835489C 
 
 
Quesito: 
Pag. 1 del Disciplinare di gara: possiamo sostituire la “sigillatura mediante 
l’apposizione di un’impronta di ceralacca, timbro e firma sui lembi di chiusura” con 
qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a garantire la segretezza dell’offerta tipo 
“sigillatura con nastro adesivo applicato e controfirmato sui lembi di chiusura”? 
Risposta: 
La sigillatura del plico, contenete la documentazione di partecipazione alla gara, deve 
essere apposta conformemente a quanto descritto dal Disciplinare di Gara e cioè: 
“…sigillato mediante apposizione di un’impronta di ceralacca, timbro e firma sui lembi 
di chiusura…”. 
 
Quesito: 
Pag. 1 del Disciplinare di gara: non sono specificate le modalità di consegna del plico 
di gara: ammettete sia la raccomandata, che l’agenzia di recapito autorizzata, che la 
consegna a mano? 
Risposta: 
Il Disciplinare di Gara non indica alcuna modalità di consegna del plico pertanto sono 
ammesse raccomandate, agenzie di recapito e/o consegne a mano. Il plico comunque 
dovrà pervenire ove stabilito e nei tempi espressamente specificati nel predetto 
Disciplinare. 
 
Quesito: 
Pag. 1 e 2 del Disciplinare di gara: sono previste particolari modalità di 
chiusura/sigillatura per le buste A “Documenti ai fini dell’ammissione alla gara” e B 
“Offerta economica”? 
Risposta: 
Il Disciplinare di gara non indica particolari modalità di chiusura delle buste A 
(Documenti ai fini dell’ammissione) e B (Offerta economica). 
 
Quesito: 
- Pagg. 3/4 del Bando di gara: tra i requisiti di ordine speciale – Capacità tecnica e 
professionale – viene richiesto di elencare i servizi di vigilanza armata della stessa 
tipologia di quelli messi in gara prestati negli ultimi tre anni 2008/2009/2010 a favore di 
“amministrazioni aggiudicatrici” di cui almeno 1 servizio di vigilanza armata per 
piantonamento fisso di importo almeno pari ad € 400.000,00. 
Tali servizi dovranno essere già comprovati in sede di gara  o solo successivamente 
alla prima seduta pubblica in occasione del sorteggio ex art. 48 D.lgs. 163/2006? 
- Le “amministrazioni aggiudicatrici” vengono definite dall’art. 3 del D.lgs. 163/2006, da 
Voi stessi richiamato, come “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; 
gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, 
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”. 
Perché poi a pag. 4 del disciplinare si parla invece anche di  “prova effettuazione 
servizi prestati a favore di privati”? 
- A pag. 4 del disciplinare dal primo paragrafo si ricava che i “servizi prestati verso le 
amministrazioni aggiudicatrici dovranno essere comprovati da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti stessi”, così come prescrive anche l’articolo 42, 
comma 1, lettera a) del D.lgs. 163/2006; mentre al successivo paragrafo si legge che 



“l’avvenuta effettuazione dei servizi prestati è dichiarata dalle amministrazioni 
aggiudicatrici o in mancanza dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di 
controllo, con al produzione delle relative fatture”. 
Ma l’autodichiarazione, accompagnata dalle fatture è ammessa dall’articolo 42, comma 
1, lettera a) suddetto solo per servizi/forniture prestate a privati. 
Si richiede di specificare meglio le modalità di comprova del requisito richiesto. 
Risposta: 
I concorrenti, per dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale in sede 
di gara, dovranno presentare unicamente l’elenco dei servizi di piantonamento fisso 
prestati, a soggetti pubblici e/o privati (come descritti all’art. 3 del DLgs 163/2006), 
completo di nominativi degli stessi e relativi importi. Solo in sede di controllo tale 
elenco dovrà essere comprovato dalle certificazioni rilasciate dai committenti o, in 
mancanza delle stesse, dalle fatture emesse a fronte dei servizi dichiarati. 
 
Quesito: 
Art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto: si legge “che il piantonamento fisso è costituto 
da n. 68.372 ore di vigilanza armata da parte di guardie giurate, appartenenti al IV 
livello contrattuale”. 
Significa che anche il servizio poi affidato all’impresa aggiudicataria del servizio dovrà 
essere obbligatoriamente prestato da guardie giurate tutte di IV livello?  
E’ previsto il c.d. “cambio d’appalto” con conseguente obbligo di riassunzione del 
personale attualmente impiegato nel servizio da parte dell’impresa aggiudicataria? In 
caso positivo, si richiede di conoscere oltre alla qualifica e al livello di inquadramento 
già forniti anche il nr. delle risorse attualmente impiegate, eventuali supermini o ulteriori 
trattamenti di maggior favore applicati rispetto al C.C.N.L. di categoria. 
Risposta: 
Il servizio affidato all’aggiudicatario dovrà essere prestato da guardie giurate 
inquadrate nel IV livello contrattuale. Il “cambio di appalto” è praticabile solo se previsto 
dal CCNL di categoria applicato. 
 
 
 
 


