COMUNE DI BARLETTA
Città della disfida
Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile

Settore Gare, Appalti e Contratti
Prot. N. 24894

Barletta, 29 marzo 2018

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI
IMMOBILI/STRUTTURE/PARCHI DEL COMUNE DI BARLETTA PER IL TRIENNIO 2018/2020” CIG: 7408217E0D
PRECISAZIONE N.3
Un operatore economico interessato alla procedura di gara ha posto i seguenti quesiti, così come
fedelmente riportato:
Quesiti: "Con la presente si richiedono delucidazioni in merito ai punti trattati di seguito e relativi al Bando
di gara N. 03/2018:
1) paragrafo 7.2.1 "per i servizi di vigilanza": in riferimento a quanto richiesto alla lettera b sul possesso
delle certificazioni di qualità, si elencano una serie di certificazioni separate da un punto e virgola, si richiede
pertanto se tali documenti siano alternativi o da possedere nella loro totalità, considerando che molte di
esse non risultano essere obbligatorie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in generale, ma
soprattutto non risultano essere specificatamente necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del
bando di gara;
2) paragrafo 7.2.2 "capacità economica finanziaria": alla lettera f) si richiedono due dichiarazioni in
originale "[..] attestanti la solvibilità del concorrente in relazione al valore dell'affidamento.", si richiede
conferma in merito alla possibilità di richiesta ed emissione di due dichiarazioni che attestino la solvibilità
negli anni del soggetto richiedente in senso generico e non specificatamente in relazione all'importo
dell'affidamento, sottolineando che il soggetto economico partecipante, come si evince dalla lettura della
documentazione di gara completa, non ha alcun obbligo di versamento specifico nel corso dell'appalto nei
confronti dell'Amministrazione e che l'obbligo finanziario in capo allo stesso è ampiamente adempiuto con il
rilascio della garanzia definitiva ed obbligatoria così come prevista dall'art. 14 "Cauzione" del Capitolato
Speciale D'Appalto, che riporta testualmente "L'Impresa aggiudicataria dovrà versare una cauzione
definitiva a favore del Comune di Barletta a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente
Capitolato";
3) paragrafo 7.3 "precisazioni requisiti di capacità tecnica e professionale": nello specifico relativamente alle
certificazioni da richiedere alle amministrazioni per le quali si è prestato servizio, si richiede se le stesse
possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nelle quali indicare puntualmente
tutte le informazioni come da Bando, dati i tempi atavici di risposta delle varie amministrazioni e come
previsto inoltre dalla normativa in essere;
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4) delucidazioni sulle modalità dei controlli da porre in essere dalla Stazione Appaltante relativamente al
possesso delle necessarie garanzie da parte dei soggetti partecipanti alla procedura, relative al possesso di
Durc regolare ed alla corretta applicazione del CCNL specifico per i servizi di vigilanza e per le GPG".
Risposte:
1) paragrafo 7.2.1 "per i servizi di vigilanza": in riferimento a quanto richiesto alla lettera b, si conferma che
il bando si riferisce al possesso di tutte le certificazioni di qualità nella loro totalità, da intendersi come
indicato nel chiarimento n. 2);
2) paragrafo 7.2.2 "capacità economica finanziaria": alla lettera f) si richiedono due dichiarazioni in originale
"[..] attestanti la solvibilità del concorrente in relazione al valore dell'affidamento.". Si conferma la richiesta;
3) paragrafo 7.3 "precisazioni requisiti di capacità tecnica e professionale": nello specifico relativamente
alle certificazioni da richiedere alle amministrazioni per le quali si è prestato servizio, si conferma quanto
richiesto nel bando;
4) si conferma che le modalità dei controlli che saranno poste in essere dalla Stazione Appaltante
relativamente al possesso delle necessarie garanzie da parte dei soggetti partecipanti alla procedura,
relative al possesso di Durc regolare ed alla corretta applicazione del CCNL specifico per i servizi di vigilanza
e per le GPG, saranno quelle consentite dalle leggi, circolari ANAC e regolamenti applicabili.
Il Presidente di gara
dott.ssa Rosa Di Palma
(firmato digitalmente)
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