
PROCEDURA APERTA  per l’affidamento del servizio di vigilanza armata  a beni di 
proprietà ed in uso all’Amministrazione Comunale – 2 lotti (CIG 1° lotto 3967639746 
– CIG 2° lotto 396765654E) 
 
 
 
Quesito : 
LOTTO 1 
- Rif. Collegamenti allarme – Chiediamo di poter conoscere se per le tre sedi ove sono 
richiesti due collegamenti sia possibile installare un’unica periferica o se ne occorrano due; 
- Rif. Videoispezioni – Chiediamo di poter conoscere il numero di telecamere per ciascuna 
delle due sedi indicate (Museo Bardini e Raccolta della Ragione); 
Rif. Videoispezioni Museo Bardini – Chiediamo di poter conoscere il numero di 
videoispezioni giornaliere e la durata di ognuna. 
 
LOTTO 2 
- Rif. Capitolato art. 4 – chiediamo di poter conoscere se i rilevatori di presenza siano per i 
piantonamenti o siano richiesti anche per le ispezioni e/o le aperture e chiusure; 
- Rif. Ispezioni – Chiediamo di poter conoscere quanti giorni sono considerati feriali e 
quanti festivi; 
- Rif. Ispezioni Biblioteca Palagio Parte Guelfa – Chiediamo di poter conoscere quanti 
giorni sono stati conteggiati; 
- Rif. Servizio di piantonamento – Chiediamo di poter conoscere il numero di giorni 
utilizzati come base nei conteggi; 
- Rif. Aperture e chiusure – Chiediamo di poter conoscere il numero di giorni di servizio. 
- Rif. Capitolato art. 10 – Non risulta indicato un termine di pagamento per le fatture 
mensili. Non si indica la durata massima dei tempi di verifica. 
 
 
Risposta : 
LOTTO 1 
- Rif. Collegamento allarme – Ove sono richiesti due collegamenti non è possibile 
installare un’unica periferica. 
- Rif. Videoispezioni: 

Museo Bardini: 19 telecamere poste nelle varie sale alle quali ci si collega via web 
con user name e password. 
Raccolta della Ragione: 8 telecamere poste nelle varie sale alle quali ci si collega 
via web con user name e password. 

- Rif. Videoispezioni Museo Bardini – fuori dall’orario in cui c’è presenza di personale che 
gestisce il museo: 
feriali:  1 collegamento pomeridiano della durata di almeno 10’ cd. 
notturni: 3 collegamenti della durata di almeno 10’ cd. 
festivi:  3 collegamenti della durata di almeno 10’ cd. durante sia nell’arco diurno che 

notturni. 
 
LOTTO 2 
- Rif. Capitolato art. 4 – Come specificato a tale articolo, è richiesta l’installazione di 
rilevatori di presenza delle guardie per ciascuno dei servizi specificati (piantonamento 
fisso, ispezioni interne ed esterne, aperture e chiusure) 
- Rif. Ispezioni –  
 Feriali: 1207 gg. 



 Festivi: 254 gg. 
per il periodo aprile 2012/marzo 2016.  
- Rif. Ispezioni Biblioteca Palagio Parte Guelfa – 568 gg. 
- Rif. Servizio di piantonamento – 2389 gg. 
- Rif. Aperture e chiusure – 3299 gg 
Si richiamano comunque i contenuti dell’art. 2 – Tipologia e prezzi dei servizi a base di 
gara, del capitolato d’appalto, dove sono esattamente specificate le tipologie dei servizi e 
la quantificazione delle relative prestazioni più puntualmente indicate per singoli lotti 
nell’allegato n.1 al capitolato. 
- Rif. Capitolato art. 10 – I termini di pagamento delle fatture sono quelli previsti dalla 
normativa in materia che comunque non specifica i tempi di verifica. 
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