
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:  

1)   Nel disciplinare è previsto che dall‘aggiudicazione al trasferimento degli impianti di allarme, 
il tempo necessario non debba superare i 5 giorni. Che tipo di struttura minima è quindi 
previsto che abbia la società partecipante per trasferire gli allarmi in tale tempistica e sia in 
grado di fare gli interventi?  

  
2)   Per fare gli interventi in 15 minuti, su un territorio così ampio come quello fiorentino, alla 

luce del numero di impianti previsti dal capitolato, quante pattuglie minime sulle 24 ore è 
richiesto che abbia il partecipante per poter svolgere il servizio a regola d’arte? Non solo, 
quante pattuglie è richiesto che la società partecipante abbia sul territorio, nelle ore 
notturne, per poter espletare i servizi ispettivi ?  

  
3)   Alla luce della complessità del servizio oggetto di gara, è previsto un livello minimo del 

personale da inserire in servizio? oppure può essere inserito personale anche neoassunto 
al 6° livello?  

  
4)    Considerando che 

(i) il servizio de quo dovrà essere svolto “con perfetta efficienza” (capitolato speciale 
art. 3, pag. 2, secondo capoverso); 

(ii) il sistema ex rr.dd. 773/1931-635/1940 richiede – con norme già oggi in toto 
direttamente applicabili - che gli istituti di vigilanza abbiano adeguate “capacità 
tecniche”, la “disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per 
l’attività da svolgere”, sulla base di un progetto “dovrà risultare adeguato, per mezzi 
e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità 
che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle 
guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla 
direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica” (art. 257 
r.d. n. 635/1940); 

(iii) ex art. 136 t.u.l.p.s. “La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la 
capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”; 

(iv) l’attuale assetto normativo della disciplina di settore è stato interessato 
dall’intervento della Corte di Giustizia (sentenza del 13 dicembre 2007, in causa C-
465/05) e dall’introduzione del D.M. 269/2010, recante norme in merito alle 
“caratteristiche del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti 
e dei servizi di cui agli art. 256bis e art. 257bis del regolamento di esecuzione del 
testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di 
capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di 
incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”; 

(v) il predetto D.M. è entrato in vigore il 16 marzo 2011; nonostante sia prevista una 
fase transitoria, le sue disposizioni “sono immediatamente esecutive”, in specie per 
tutti gli istituti che abbiano fatto “richiesta di estensione di licenza”; ,  

(vi) il suddetto D.M. prevede quali debbano essere le caratteristiche minime cui devono 
attenersi gli Istituti di vigilanza nello svolgimento delle loro attività; 

(vii) il predetto D.M. è espressamente richiamato nel capitolato speciale d’appalto (art. 3, 
pag. 2, secondo capoverso); ciò significa che la lex specialis della gara in questione 
espressamente richiede che la prestazione avvenga nel rispetto del citato D.M., 
anche indipendentemente dalla norme che legislative e regolamentari che ne 
impongono comunque l’osservanza; 

 



domandiamo che specifichiate quali debbano essere i requisiti previsti dagli art. 2 e 3 e 
dall’Allegato D del suddetto decreto, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto (ad 
esempio: quale livello di Centrale Operativa deve avere il soggetto partecipante per 
erogare il servizio secondo capitolato?).La specificazione ora detta ci pare d’obbligo specie 
alla luce del richiamo espresso al D.M. cit. da parte del capitolato speciale d’appalto. Se la 
specificazione richiesta mancasse, si cadrebbe nell’assurdo per cui Codesto Comune fissa 
nel capitolato uno specifico livello qualitativo – quello riflesso dal rispetto del D.M. cit. – 
minimale di prestazione dei servizi appaltati, ma si disinteresserebbe poi della verifica del 
fatto che gli offerenti siano in grado di eseguire il contratto a quei livelli qualitativi minimali. 
È inutile sottolineare che a quella stregua l’intera procedura di gara perderebbe alquanto di 
credibilità. 
 

6)  La presente procedura è suddivisa in due distinti lotti. Per ciascuno di essi è 
indicato il relativo importo (€ 691.440,00 oltre iva il primo e € 556.583,10 oltre iva il 
secondo) e la diversa somma da corrispondere quale garanzia provvisoria ( 
rispettivamente € 13.828,80 e €11.131,66). 
L’art. 2 del capitolato speciale d’appalto indica l’ammontare complessivo dell’intera 
gara (€ 1.248.023,10 oltre iva). Segue poi l’esposizione specifica di ognuno dei 
servizi da rendere, completi del numero di ore e del prezzo unitario per ciascuna 
attività. Tuttavia, non viene specificato quali servizi afferiscano al primo lotto e quali 
al secondo. Si chiede quindi di specificare quali siano i servizi riferiti al primo lotto e 
quali al secondo, al fine della presentazione di una congrua offerta economica. 
Com’è chiaro, ciò ingenera pesantissime incertezze già ai fini della presentazione 
delle offerte. Inoltre, ulteriori e gravi incertezze detta scarsa perspicuità è 
suscettibile di alimentare ove si dovesse giungere al controllo di anomalia di offerte 
relative all’uno o altro gruppo. Mancherebbe, infatti, un chiaro parametro di 
riferimento per le valutazioni del caso. Sì che, fra l’altro, al di là di ogni intenzione, 
l’operato della stazione appaltante risulterebbe con estrema facilità attaccabile nelle 
sedi giurisdizionale. Si invita quindi alla ripubblicazione del bando, con 
specificazione dei quantitativi di prestazioni con separato riferimento ai due lotti. 
 

 
Risposta:  
1) Debbono essere rispettati i tempi indicati. Non è prevista nessuna struttura minima.  
 
2) Debbono essere rispettati i tempi di intervento. Non è richiesto un numero minimo di 
pattuglie presenti sul territorio. 
 
3) Non è previsto un livello  minimo del personale. Può essere inserito anche personale 
neoassunto se ritenuto in grado di effettuare i servizi come richiesto. 
 
4) La partecipazione alla gara è riservata alle aziende in possesso della relativa licenza 
prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza per il servizio preposto, rilasciata 
dall’organo competente sulla base dei requisiti che ognuna di esse deve possedere. 
Possono pertanto parteciparvi tutte quelle aziende in possesso di licenza per i servizi 
oggetto dell’appalto. 
 
6) La specifica dei servizi che afferiscono al Lotto 1 (collegamenti allarme) e al Lotto 2 
(servizi misti) è indicata nell’allegato n. 1 al capitolato. 
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