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Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento annuale del Servizio di Custodia e Portierato. 

FAQ  DEL 25/10/2017

In riferimento alle richieste formulate da alcuni operatori interessati alla procedura,  di seguito si
forniscono i riscontri ai quesiti formulati 

QUESITO 1 RISPOSTA

Qualora il concorrente sia in possesso del fatturato specifico e
del  fatturato  globale  richiesti,  necessita  ugualmente  delle
referenze bancarie ? 

Le  referenze  bancarie  devono  essere
presentate. 

QUESITO 2 RISPOSTA

Le referenze bancarie, nell’eventualità, devono essere allegate
al documento denominato “ALLEGATO A/3”?

Le referenze bancarie devono essere 
allegate al documento denominato A3 

QUESITO 3 RISPOSTA

Da un nostro calcolo, oltre che il monte ore annue differente
dal bando, non ci risulta corretto il prezzo unitario. Si chiede di
conoscere il preciso prezzo unitario applicato alla procedura. 

Il  monte  ore  annuo  da  prendere  in
considerazione è 48.000.
Il  prezzo  unitario  a  base  d’asta  è
quello  riportato  in  offerta  economica
mod A/5.
 

QUESITO 4 RISPOSTA

Si chiede di  fornire  dettagliatamente le ore da svolgere,  per
ogni singola unità. 

Le  ore  che  deve  svolgere  la  singola
unità  sono  fissate  dall’operatore
economico che si aggiudica la gara.

QUESITO 5 RISPOSTA

Non risultano chiari i requisiti per la partecipazione alla gara Per  poter  rispondere,  bisogna  che
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indichiate nello specifico cosa non vi è
chiaro. Domanda troppo generica. 
La  risposta  necessiterebbe  di  troppi
dettagli già specificati nel Capitolato. 

QUESITO 6 RISPOSTA

Essendoci  una  discordanza  fra  il  monte  ore  indicato  nella
dichiarazione  di  offerta  (All.  A/5)  rispetto  al  capitolato
speciale,  quale  bisogna  prendere  in  considerazione  per  la
valutazione dell’offerta? 

Il  monte  ore  da  prendere  in
considerazione  è  quello  indicato  nel
Capitolato Speciale d’Appalto pari ad
ore  48.000.

QUESITO 7 RISPOSTA

Il  fatturato  per  forniture  identiche  negli  ultimi  3  esercizi
finanziari deve essere di almeno euro 44.000,00 ? 

La  cifra  di  € 44.000,00  indicata
nell’All. A/3 è un refuso.

QUESITO 8 RISPOSTA

La scrivente società costituitasi nel 2016, può fare riferimento
al  fatturato  globale  dell’impresa  e  specifico  per  forniture
identiche all’anno finanziario 2016? 

Si purchè adeguato.

QUESITO 9 RISPOSTA

Per quanto riguarda il  fatturato,  dove chiedete  che lo  stesso
deve  essere  di  importo  non  inferiore  all’importo  stimato
annuale,  vi  riferite  al  triennio  precedente,  cioè,  il  totale  del
fatturato  nel  triennio  non  deve  essere  inferiore  all’importo
stimato annuale? 

Si,  si  intende  che  la  somma
dell’importo  del  triennio  non  deve
essere inferiore a quello annuale della
gara. 

QUESITO 10 RISPOSTA

Nel disciplinare di gara sono indicate 48000 ore annue, mentre
nel modello dell’offerta economica sono indicati 40000 quale
delle due cifre è esatta? 

 Il  monte  ore  da  prendere  in
considerazione  è  quello  indicato  nel
Capitolato Speciale d’Appalto pari ad
ore 48.000.

QUESITO 11 RISPOSTA

Come mai è presente la dicitura “lettere di invito” se si tratta di
gara a “procedura aperta”? 

Trattasi di espressione generica riferita
al Disciplinare di gara 

QUESITO 12 RISPOSTA

Cosa  si  intende  per  “offerta  di  un  servizio  di  call  center
dedicato  a  disposizione  dell’AORN per  ogni  comunicazione
inerente  l’erogazione  di  servizi  richiesti  in  capitolato” (all.

Si  richiede  un  numero  di  telefono
dedicato  a  cui  far  riferimento  per  le
comunicazioni inerenti il servizio. 
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A/4 “offerta tecnica” – pag. 3 punto C)? 

QUESITO 13 RISPOSTA

Si chiede qual è il monte ore giusto e se si conferma il dato di
48.000 se il servizio non verrà espletato tutti i giorni dell’anno 

Il monte ore complessivo  è 48.000. 
L’articolazione oraria del prevista nel 
Capitolato è indicativa. In sede di 
stipula del contratto sarà fissata 
precisamente l’articolazione oraria del
servizio da rendersi

QUESITO 14 RISPOSTA

A quale periodo fa riferimento la richiesta dell’ultimo triennio?
All’ultimo  triennio  approvato  o  ultimo  triennio  alla  data  di
pubblicazione? 

L’ultimo  triennio  è  da  computarsi
dalla data di pubblicazione della gara.

QUESITO 15 RISPOSTA

L’Allegato A/3 riporta un valore di fatturato minimo di
 € 40.000,00 quando l’importo annuale richiesto sarebbe di
 € 780.000,00 .

La  cifra  di  € 44.000,00  indicata
nell’All. A/3 è un refuso.

QUESITO 16 RISPOSTA

Chiarire gli orari di inizio e fine dei servizi che non prevedono 
la presenza del portiere H24 

L’articolazione oraria del prevista nel
Capitolato è indicativa. In sede di
stipula del contratto sarà fissata

precisamente l’articolazione oraria del
servizio da rendersi

QUESITO 17 RISPOSTA

Chiarire  le  modalità  di  svolgimento  del  servizio  di  ronda
notturna e giornaliera 

Le specifiche e dettagliate modalità di
effettuazione  del  servizio  saranno
definite in fase di stipula del contratto 

QUESITO 18 RISPOSTA

Il  relazione  al  modello  A/5  dell’offerta  economica  sono
riportate 40.000 ore di ore annue, mentre nel disciplinare di
gara  ne  sono  indicate  48.000.  Qual  è  il  monte  ore  annuo
esatto? 

Il monte ore annuo corretto è 48.000

QUESITO 19 RISPOSTA

A pag. 9 all’art. 8 viene indicata la procedura di valutazione ed
il  punto  3  recita:  in  seduta  riservata  il  Dirigente  incaricato
verificherà sulla base dei documenti contenuti nella busta B),

La  gara  si  aggiudica  al  prezzo  più
basso
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la rispondenza delle caratteristiche o requisiti dichiarati nella
documentazione tecnica a quelli previsti nel Capitolato ai fini
del  giudizio  di  conformità  dell’offerta.  Pertanto  si  tratta  di
un’aggiudicazione  con  offerta  economicamente  più
vantaggiosa? Se così fosse si evidenzia che non sono indicati i
punteggi  da  attribuire  all’Offerta  Tecnica  ed  all’Offerta
Economica.  Quindi  gli  esiti  della  su  citata  verifica,  come
vengono valutati? Il bando è da modificare? 

QUESITO 20 RISPOSTA

Per ultimo triennio si intende l’ultimo approvato oppure alla 
data di pubblicazione del bando? 

L’ultimo  triennio  è  da  computarsi
dalla data di pubblicazione della gara

QUESITO 21 RISPOSTA

L’allegato A/3 riporta un valore di fatturato minimo di € 
40.000,00 quando l’importo annuale richiesto sarebbe di € 
780.000,00

Trattasi di refuso 

QUESITO 22 RISPOSTA

Si chiede di chiarire gli orari di inizio e fine dei servizi che non
prevedono la presenza del portiere H24

L’articolazione oraria del prevista nel 
Capitolato è indicativa. In sede di 
stipula del contratto sarà fissata 
precisamente l’articolazione oraria del
servizio da rendersi. L’ingresso 
pedonale del parcheggio 
convenzionato non è più accessibile 

QUESITO 23 RISPOSTA

In relazione al modello A/5 dell’offerta economica sono 
riportate 40.000 ore di ore annue, mentre nel disciplinare di 
gara ne sono indicate 48.000. Qual è il monte ore annuo 
esatto? 

Il monte ore annuo esatto e pari a 
48.000

QUESITO 24

Nell’allegato 4 al punto B, cosa si intende per strumenti di 
reportistica sul servizio erogato? 

Report  attività,  controllo  orario
personale etc.

QUESITO 25 RISPOSTA

Al punto D, a seguito del sopralluogo eseguito non è stato 
possibile individuare in quale luogo sono visibili le riprese 
dell’impianto di TVCC, potete indicarcelo? E quali sono le 

Non  vi  sono  attrezzature  specifiche
messe  a  disposizione  dall’AORN  se
non dispositivi per apertura e chiusura
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attrezzature (tecnologiche e non) messe a disposizione 
dell’AORN per l’erogazione del servizio? 

accessi anche a distanza.

                           Il Direttore UOC Provveditorato-Economato
                                                               Dott.ssa Marisa Di Sano
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