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giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017 

 
 

Oggetto: Gara d’appalto del “Servizio di gestione integrata delle attività di telesorveglianza e 

televigilanza di n. 32 siti consortili con attività di pronto intervento con G.p.G. sugli allarmi, nonché 

servizio di radiolocalizzazione satellitare di n. 22 mezzi pesanti - Protocollo gara: 7903216429 –  

Richieste chiarimenti e relative risposte. 

 

VERBALE DEFINITIVO RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

• Quesito n. 1: Al punto del Disciplinare CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA viene 

richiesto: il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità economica – finanziaria mediante: 

- dichiarazione di istituto bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385; 

 - bilanci o estratti di bilanci d’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta resa in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000; 

- dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, attestante i fatturato 

globale d’impresa per l’importo relativo alla fornitura oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 

esercizi. 

Cosa significa ? che basta possedere uno tra le tre indicazioni o servono tutti e tre ? 

• Risposta al quesito n. 1: In merito al punto 4.1 del Disciplinare di Gara – “Capacità Economica-

Finanziaria”, il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità economica – finanziaria con: a) 

dichiarazione di istituto bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 

385 oppure b) bilanci o estratti di bilanci d’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta resa in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; oppure c) dichiarazione sottoscritta ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, attestante i fatturato globale d’impresa per l’importo relativo alla fornitura 

oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
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• Quesito n. 2: Il sopralluogo è obbligatorio ? 

• Risposta al quesito n. 2: In merito al punto 10.2 - ter del Disciplinare di Gara viene richiesta una 

certificazione di avvenuto sopralluogo da parte dell’Istituto concorrente debitamente firmato dal 

RUP. Pertanto si conferma l’obbligatorietà di eseguire il sopralluogo nei luoghi d’interesse da 

concordare preventivamente con il RUP, Dott. Andrea Lo Turco ( loturco@consorziobonifica9ct.it 

Tel. 095-559213).                                                                                                                     

• Quesito n. 3: In merito al punto o) del Disciplinare di Gara (attestazione di essere in possesso 

della abilitazione di cui al D.M. 37/2008), visto che gli Istituti di Vigilanza per poter operare 

devono essere in possesso della sola Licenza Prefettizia ai sensi del D. Lgs. 269/2010 e pertanto non 

sono iscritti la maggior parte (se non tutti) come installatori di impiantistica tale da poter essere 

abilitati al rilascio di attestazioni di conformità, si chiede se si può dichiarare “ che l’Istituto di 

vigilanza garantirà la corretta esecuzione degli impianti, avvalendosi di impresa autorizzata ai fini 

della conformità degli stessi del D.M. 37/2008”. Sarebbe chiaro che l’abilitazione ai sensi del D.M. 

37/2008 ridurrebbe drasticamente la platea dei partecipanti e svilirebbe il senso della gara visto che 

il principale servizio è quello di vigilare i siti. Inoltre obbligherebbe le imprese di Vigilanza a 

consorziarsi o partecipare in A.T.I. con società di impiantistica e contravvenendo alla liberta di 

partecipazione da impresa singola. 

• Risposta al quesito n. 3: In merito al punto 10.6 – sexsies, punto o) del Disciplinare di Gara, 

l’Istituto di Vigilanza concorrente potrà presentare apposita dichiarazione di “avvalersi per la 

realizzazione degli impianti di cui al progetto esecutivo del servizio integrato in argomento e delle 

sue implementazioni previste nell’offerta tecnica, di apposita impresa specializzata nel settore 

autorizzata, dalle norme vigenti, alla realizzazione degli impianti tecnologici i quali verranno 

certificati con apposita dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008”. 

• Quesito n. 4: Essendo il D.M. 314/1992 abrogato da parecchi anni, la relativa attestazione di cui 

al punto p) del Disciplinare di Gara come si deve produrre ? 

• Risposta al quesito n. 4 : In merito al punto 10.6 – sexsies, punto p) del Disciplinare di Gara, si 

conferma l’abrogazione del D.M. 314/1992. Pertanto la richiesta attestazione non deve essere 

rilasciata poiché rientra nelle competenze della dichiarazione di cui al punto o) descritto in 

precedenza. 

• Quesito n. 5: Con riferimento alla capacità economica-finanziaria, i tre criteri indicati in sede di 

gara: 

- dichiarazione di istituto bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385; 

-  - bilanci o estratti di bilanci d’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta resa in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000; 

- dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, attestante i fatturato 

globale d’impresa per l’importo relativo alla fornitura oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 

esercizi. 
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Si chiede se i tre criteri sono alternativi o cumulativi ? 

• Risposta al quesito n. 5 : In merito al punto 4.1 del Disciplinare di Gara – “Capacità Economica-

Finanziaria”, il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità economica – finanziaria anche con 

una sola delle certificazioni richieste al citato punto 4.1. 

 

 

                                                                                                                               IL RUP 

                                                                                                               F.to Dott. Andrea Lo Turco 

 

 


