
  

Direzione Servizi al Patrimonio 
 

   Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/423671 – Faxmail 0650516027 
pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it 

 

FAQ 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL COMPLESSO 

POLIFUNZIONALE DENOMINATO “CITTÀ DELLO SPORT”, SITO IN ROMA, VIA TOR 

VERGATA -  CIG  884443744D - CUP G86G21000860001 

 

1. QUESITO  
 

1.1) All'interno del disciplinare di gara a pagina 23 punto 15.1 viene indicato che la 
domanda di partecipazione deve essere corredata dal pagamento dell'imposta di bollo di € 
16,00 tramite modulo F24. Vi chiediamo conferma che sia previsto unicamente il 
pagamento di soli € 16,00 e se suddetto pagamento possa avvenire, per maggiore 
comodità dell'operatore economico, tramite l'apposizione di una marca da bollo di uguale 
valore annullata.  
 
1.2.a) All'interno del disciplinare di gara a pagina 8 in merito al servizio di vigilanza viene 
richiesto di svolgere un servizio di vigilanza fissa H24 più passaggio con ispezione interna 
con una G.p.G. a bordo di auto. Siamo a chiedervi se trattasi del medesimo servizio 
oppure se fosse previsto di svolgere contemporaneamente un servizio di vigilanza fissa 
con una GPG presente H24 e delle ronde ispettive da svolgersi con altre GPG.  
 
1.2.b) In aggiunta, siamo a chiedervi se fosse previsto il servizio d'intervento sugli allarmi 
ed in caso di risposta affermativa avremo la necessità di avere indicazioni circa il tempo 
massimo d'intervento e la fascia oraria di riferimento.  
 
1. 3) All’interno del capitolato di gara a pagina 15 viene indicato che per lo svolgimento dei 
servizi di vigilanza sia richiesto di impiegare personale in possesso del livello IV, tuttavia a 
pagina 17 relativamente alla clausola sociale sono indicate 3 GPG 6° livello e 1 GPG 4° 
livello. Essendoci la discordanza tra requisiti del personale richiesto e risorse da 
riassorbire in caso di aggiudicazione siamo a chiedervi se vi sia qualche refuso nella 
documentazione di gara.  
 
RISPOSTA: 
1.1) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento di un’unica imposta di bollo del valore di 
Euro 16,00. Il pagamento della suddetta imposta, conformemente a quanto prescritto 
dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 365557/2020 del 27/11/2020, 
dovrà avvenire obbligatoriamente mediante l’utilizzo del modello F24, con il codice tributo 
1552. Si rinvia, per ulteriori delucidazioni, a quanto previsto al par. 15.1 del Disciplinare. 
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1. 2.a) Si tratta del medesimo servizio svolto da un'unica GPG, (rispettivamente 6 
passaggi lungo il perimetro esterno e 4 passaggi intorno alla vela). Nel caso particolare in 
cui l’operatore sia di ronda sull’autovettura, come ausilio alla sorveglianza è previsto 
l’utilizzo di un tablet collegato al monitor situato all’interno della control room (monitor che 
a sua volta comunica direttamente con la centrale operativa). 
 
1. 2.b) Non è previsto il servizio di intervento sugli allarmi, non essendoci zone allarmate. 
 
1.3) Non vi sono refusi nella lex specialis. L’articolo 8 disciplina, tra l’altro, le caratteristiche 
minime che devono essere possedute dal personale addetto ai servizi di vigilanza mentre 
l’art. 11, al fine di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, 
indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola 
sociale inserita nei documenti di gara in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 50 del 
D.lgs. 50/2016.  

 

2. QUESITO 
 

2.1) All’art. 16 del disciplinare di gara, si richiede che “la relazione dovrà essere redatta in 
non più di 20 (venti) pagine (una facciata equivale ad una pagina), …” e che detta 
relazione dovrà essere strutturata in “Premessa – Sez. A – Sez. B – Offerta di servizi 
migliorativi”. A tal proposito, si chiede se l’eventuale copertina ed indice della relazione 
tecnica possono essere inseriti con numerazione a parte rispetto al suddetto limite di 
pagine oppure devono, qualora si volesse inserirli, essere inclusi in tale limite e se la 
premessa inerente alla descrizione dell’esperienza maturata nello svolgimento di servizi 
attinenti a quello oggetto dell’appalto, debba necessariamente intendersi inclusa nel 
suddetto limite di 20 pagine, nonostante all’art. 18.1 non venga attribuito alla stessa alcun 
punteggio; 
 
2.2) In riferimento ai sub-criteri di valutazione a.1, a.2 e a.3 di cui all’art. 18 del Disciplinare 
di gara, si richiede se ai fini della dimostrazione del possesso delle singole certificazioni e 
quindi del conseguimento dei relativi punteggi è necessario fornire le copie conformi dei 
certificati oppure è necessario semplicemente dichiarare il possesso delle certificazioni 
all’interno della relazione tecnica. Qualora fosse necessario fornire copia conforme delle 
certificazioni, si richiede se le stesse devono ritenersi incluse nell’eventuale limite di 20 
pagine previsto all’art. 16 per la relazione tecnica oppure possano essere allegate con 
numerazione a parte. 
 
RISPOSTA: 
2.1) Come espressamente previsto all’art. 16 del Disciplinare di gara la relazione “dovrà 

essere composta da una breve introduzione, in cui descrivere l’esperienza maturata nello 

svolgimento di servizi attinenti quello dell’oggetto dell’appalto e da ulteriori due sezioni (A, 

B) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del 

criterio”. Si conferma, dunque, che il limite massimo di 20 pagine stabilito nella lex 

specialis concerne la relazione nella sua interezza, comprensiva della parte dedicata alla 

breve descrizione dell’esperienza maturata (“Premessa”) e che l’eventuale copertina e 

l’indice non saranno tenute in considerazione ai fini del conteggio delle pagine totali. 



Si precisa infine che le pagine della relazione tecnica eventualmente eccedenti la 

dimensione massima sopra indicata non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. 

 

2.2) Ai fini del conseguimento dei punteggi di cui ai criteri a.1, a.2, a.3 riportati nella 

tabella di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara il concorrente dovrà dichiarare, 

nella sezione A della relazione (cfr. par. 16 del Disciplinare), il possesso delle relative 

certificazioni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Si 

precisa che l’effettivo possesso delle certificazioni di cui ai sub-criteri di valutazione a.1, 

a.2 e a.3 dovrà essere dimostrato dal concorrente in sede di verifica dei requisiti, 

propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto. 

Qualora il concorrente intenda produrre già in sede di offerta le certificazioni di cui 

dichiara il possesso le stesse non dovranno essere conteggiate nel limite massimo di 

pagine stabilito per la relazione. 

 
3. QUESITO   

 
3.1) In riferimento alla fornitura del sistema di videosorveglianza si richiede di chiarire se il 
sistema di Registrazione NVR deve essere fornito a 24 canali, come riportato nel 
Disciplinare di Gara all’Art. 3 ”Oggetto dell’appalto e Importo” oppure deve essere fornito 
un sistema di registrazione NVS da 64 canali come indicato nel Capitolato d’Appalto 
all’Art. 5.  
 
3.2) Forniture e posa in opera degli impianti tecnologici a supporto del servizio di vigilanza: 
Si richiede conferma che i servizi di vigilanza saltuaria in modalità H24 per 790 gg 
complessivi (26 mesi) sono eseguiti da n. 2 GPG, come indicato nel Capitolato d’Appalto 
all’Art. 4.  
 
3.3) Prestazioni da espletare ed in particolare al paragrafo 4.1 (relativamente all’immobile) 
e 4.2 (relativamente terreno circostante): Si chiede conferma che, in relazione ai Requisiti 
di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett d) del Disciplinare di Gara, per 
triennio antecedente si intenda il triennio 2018-2019-2020. In caso negativo, si chiede 
gentilmente di specificare il periodo a cui fare riferimento. 
 
RISPOSTA:  
3.1) Come specificato all’art. 5 del Capitolato tecnico, l’appalto comprende la fornitura e 
posa in opera di un sistema di registrazione NVR con ingressi video a 64 canali. 
 
3.2) Rinviando al contenuto della risposta n. 1. 2.a.), si precisa che il servizio di vigilanza 
24 ore su 24, da realizzarsi all’interno dell’area “la Vela” e sul terreno circostante, deve 
essere eseguito da n. 1 GPG, tenuta ad effettuare un passaggio con ispezione interna 
(cioè lungo il perimetro dell’area e lungo il perimetro della vela) a bordo di auto secondo le 
modalità riportate nei documenti di gara. 
 



3.3) Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e 
professionale di cui al punto 7.3 lett. d) del Disciplinare, verrà preso in considerazione il 
triennio 2018-2019-2020. 
 

4. QUESITO  
 
È disponibile la planimetria dei luoghi oggetto dell'appalto? 
 
RISPOSTA:  
Non sono disponibili planimetrie; ad ogni modo lo stato dei luoghi è stato accertato in sede 
di sopralluogo.  
  
 

5. QUESITO  
 
In riferimento ai Criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di Gara (Art. 18.1) ed in 
particolare alla sezione B “Progetto Tecnico” e al relativo sub criterio B.3 “Funzionalità del 
Sistema Informativo”, si richiede di chiarire se la descrizione richiesta è inerente al sistema 
informativo che l’operatore economico fornirà a supporto dell’erogazione dei servizi di 
vigilanza oppure si tratta dell’Impianto di Videosorveglianza previsto nel Capitolato 
Tecnico e descritto nell’artt. 6 e 6.1. 
 
RISPOSTA: 
La descrizione richiesta nell’ambito del sub criterio b.3 “Funzionalità del Sistema 
Informativo”, oggetto di attribuzione di punteggi in relazione all’offerta tecnica, riguarda il 
sistema di videosorveglianza che l’appaltatore è tenuto ad implementare rispetto a quello 
già presente, le cui caratteristiche sono riportate all’art. 3 del Capitolato e visionato in sede 
di sopralluogo. 
 

6. QUESITO 
 
Si richiede di chiarire se il computo totale delle 20 pagine relativamente alla Relazione 
Tecnica, come riportato nel Disciplinare di Gara all’art. 16 “OFFERTA TECNICA” è da 
considerare comprensivo di Indice e Frontespizio. 
 
RISPOSTA: 
Si veda la risposta n. 2.1. 
 

7. QUESITO 
 
In merito al riassorbimento del personale attualmente impiegato, come specificato nell'art. 
11 del capitolato, siamo a chiedere la presenza di eventuali scatti di anzianità nei contratti 
delle 4 GPG menzionate. 
 
RISPOSTA: 
Per il personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio non è previsto alcuno 
scatto di anzianità  
 



 
8. QUESITO 

 
In merito al pagamento dell'imposta di bollo tramite F24 pari a € 16,00 non viene 
riconosciuto il codice ufficio o ente (TJN). Si può pagare l'imposta anche senza inserire il 
suddetto codice ufficio? 
 
RISPOSTA: 
Il mancato riconoscimento del codice ufficio o ente potrebbe attenere ad un 
malfunzionamento del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.  
Si rinvia comunque alla risposta n. 1.1 per i dati da riportare obbligatoriamente nel modello 
F24. 
 

9. QUESITO  
 
9.1) Nella compilazione dell'offerta tecnica costituita da massimo 20 pagine come da Vs. 
comunicazione, si richiede se la copertina e l'indice devono rientrare nel computo delle 20 
pagine.  
 
9.2) Nella compilazione del sub-criterio a1/a2/a3 (possesso delle certificazioni) è 
sufficiente la dichiarazione di possesso o è necessario allegare copie delle stesse come 
allegato all'offerta da non computarsi nelle 20 pagine?  
 
RISPOSTA: 
9.1) Si veda la risposta n. 2.1. 
 
9.2) Nel rinviare alla risposta n. 2.2, si precisa che l’effettivo possesso delle certificazioni di 
cui ai sub-criteri di valutazione a.1, a.2 e a.3 dovrà essere dimostrato dal concorrente in 
sede di verifica dei requisiti, propedeutica all’aggiudicazione definitiva. Qualora il 
concorrente intenda produrre già in sede di offerta le certificazioni di cui dichiara il 
possesso le stesse non dovranno essere conteggiate nel limite massimo di pagine stabilito 
per la relazione. 
 

10. QUESITO 
 
In riferimento all'applicazione della clausola sociale, all'Art. 11 del "Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale" si riporta, come numero di GPG da assorbire per cambio 
appalto, 4 unità di cui 3 al 6° Livello ed 1 al 4° Livello, ma all'Art. 8 pag. 15 si fa espressa 
richiesta di personale in possesso del 4° Livello (ex IVS). Ai fini della corretta valutazione 
dei costi di gestione del personale e per l'individuazione della tariffa oraria per i servizi di 
vigilanza, si chiede di specificare se trattasi di refuso. In caso contrario, specificare i livelli 
di riferimento da prendere in considerazione per una corretta valutazione dei costi.  
 
RISPOSTA: 
Si rinvia alle risposte n. 1.3 e n. 7. 
 

11. QUESITO 
 



Si richiede di chiarire se la fornitura prevista nel Disciplinare di Gara relativamente alle 
telecamere e sistemi trasmissivi è da considerarsi in comodato d’uso per tutta la durata 
contrattuale. 
 
RISPOSTA: 
Come specificato all’art. 6.4 del Capitolato, il materiale e le apparecchiature fornite 
dall’appaltatore rimarranno di proprietà dell’Agenzia del Demanio, previo rilascio del 
certificato di regolare esecuzione. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giuseppe Bucci 

 

 

 

 

 


