
 
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SITI AZIENDALI 
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RISPOSTA A QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO – aggiornamento del 15/02/2018 
 

In risposta ai quesiti ed alle richieste di chiarimento pervenute da alcuni operatori economici in riferimento alla procedura in 
epigrafe, si precisa quanto segue: 

 

- QUESITO 1: il requisito di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 e smi ad operare in ambienti confinati o di sospetto 
inquinamento di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche Tecniche del CSA, così come richiesto al paragrafo 3.2.3 Capacità Tecniche 
e Professionali del Disciplinare di gara, è da considerare come requisito di esecuzione del servizio e non di partecipazione e 
che quindi, sia sufficiente per la partecipazione alla Procedura in oggetto, l’impegno del concorrente ad ottenere tale 
Qualificazione in caso di aggiudicazione dell’appalto? 

 

- RISPOSTA 1: come indicato al paragrafo 3.2.3 del Disciplinare di gara, la Capacità tecnico-professionale di Qualificazione ai 
sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati o di sospetto inquinamento di cui al punto 3.1.1 delle Specifiche 
Tecniche del CSA, è un requisito di partecipazione il cui possesso è previsto da parte dei concorrenti a pena d’esclusione della 
gara. 

 
- QUESITO 2: in riferimento alla Licenza prefettizia ex art.134 TULPS n.773/1931 e smi ad operare nelle province di Napoli, 

Avellino, Benevento e Caserta, richiesta in possesso dei concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si chiede 
di chiarire se un operatore economico provvisto di Licenza ma non per tutte le suddette province, può partecipare alla 
procedura di gara in RTI con altro/i soggetto/i, al fine di soddisfare cumulativamente il requisito richiesto? 

 

- RISPOSTA 2: come indicato al paragrafo 3.2.3 del Disciplinare di gara, la Licenza prefettizia di cui all’art.134 del TULPS 
n.773/1931 e smi, ad operare nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, è un requisito di partecipazione il cui 
possesso è previsto da parte dei concorrenti, a pena di esclusione della gara. 

   Gli operatori economici in possesso della suddetta Licenza non per tutte le province, potranno partecipare alla gara di che 
trattasi in RTI, al fine di soddisfare cumulativamente il requisito richiesto. 

 
 

- QUESITO 3: in caso di partecipazione alla procedura in oggetto in RTI, si chiede di chiarire se i requisiti b) Servizi analoghi ed 
h) Qualificazione ex DPR 177/2011 ad operare in spazi confinati o di sospetto inquinamento, sono frazionabili e se il RTI è 
ammesso a partecipare nel caso essi siano posseduti solo dalla capogruppo? 

 

- RISPOSTA 3: Il requisito di partecipazione relativo ai Servizi analoghi di cui al paragrafo 3.2.2, lett.b) del Disciplinare di gara, 
richiesto in possesso dei concorrenti, a pena di esclusione, è frazionabile da parte di un RTI, purché lo stesso possegga 
cumulativamente il fatturato richiesto. 

   Il requisito di partecipazione relativo alla Qualificazione ex DPR 177/2011 di cui al paragrafo 3.2.3, lett.h) del Disciplinare di 
gara, richiesto in possesso dei concorrenti, a pena di esclusione, è frazionabile da parte di un RTI, purché lo stesso possegga 
cumulativamente tale Qualificazione, in correlazione al numero di unità qualificate che ciascun soggetto raggruppato potrà 
impiegare nell’appalto. Diversamente, è sufficiente che all’interno di un RTI almeno uno dei soggetti raggruppati sia in 
possesso della suddetta Qualificazione. 

 
   Si fa presente, inoltre, che sarà compito della Commissione di gara all’uopo designata valutare l’ammissione dei concorrenti, 

sulla base della documentazione presentata dagli stessi in sede di gara. 
 
 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento al riguardo è possibile contattare il Procurement aziendale (rif. Geom. C. Longobardi 
tel. 0817818145), negli orari di ufficio. 

ABC Napoli 
UO Procurement 
 

 

 

 

 


