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

Settore Gare, Appalti e Contratti
Prot. N. 26301

Barletta, 5 aprile 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.5
Un operatore economico interessato alla procedura di gara ha posto i seguenti quesiti, così come
fedelmente riportato:
Quesiti:
“1. Alla pagina 6 del bando di gara “art. 7.2 requisiti di partecipazione” viene precisato che l’affidamento
dell’appalto dei servizi di vigilanza degli immobili comunali della città di Barletta, per il triennio 2018-2020,
potrà essere effettuato esclusivamente in favore di imprese in possesso dei seguenti requisiti di capacità
tecnico professionale: art. 7.2.1.lettera b) certificazione di qualità secondo le norme UNI 10891:2000 e UNI
9001:2015; UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; UNI 10459:2015 (Security
Manager).
Si chiede, se in caso di partecipazione alla gara come costituendo RTI, le predette certificazioni devono
essere possedute da tutte le aziende del RTI oppure è sufficiente che il RTI nel suo complesso sia in possesso
di tutte le certificazioni suddette.
2. Alla pagina 26 del Bando di gara “art. 18.3 metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica”
viene riportata la formula V(a)i = Ra/Rmax
Si chiede
2.1. quali sono i requisiti indicati con la lettera “i”
2.2. Ra e Rmax sono rispettivamente il valori in euro dell’importo offerto dal concorrente in esame (a) ed il
valore in euro dell’importo offerto dal concorrente che ha presentato il prezzo più basso?
Oppure
Ra e Rmax sono rispettivamente lo sconto percentuale offerto dal concorrente in esame (a) e lo sconto
percentuale maggiore offerto da uno dei concorrenti che ha partecipato alla gara?
3. Alla pagina 8 del Capitolato di gara “art. 11 oneri e obblighi dell’aggiudicatario” viene precisato che
l’impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
3.1. Premesso che l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo
Integrativo Territoriale di lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata Operanti nella città di Bari e
nelle province di Bari e Bat è requisito indispensabile per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione
prefettizia necessaria per l’esecuzione di tutti i servizi di vigilanza privata, il capitolato speciale d’appalto
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all’art. 11 riporta che l’impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente i contratti di lavoro
innanzi precisati si chiede se la mancata l’applicazione dei predetti contratti di lavoro è motivo di
esclusione dalla procedura di gara.
3.2. Si chiede, inoltre, se l’applicazione dei suddetti contratti di lavoro da parte del concorrente debba
essere dichiarata sotto forma di autocertificazione ai sensi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e
presentata a corredo della documentazione di gara
4. Con riferimento all’art. 23 “aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” del Bando di gara si
chiede
4.1 l’importo delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, che dovranno essere rimborsato alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario della gara;
4.2 l’importo delle spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –ivi comprese quelle di registro
ove dovute- relative alla stipulazione del contratto
5. Con riferimento all’art. 24 “ubicazione e consistenza degli immobili, delle strutture e dei parchi del
Comune di Barletta” del Capitolato di gara si chiede
5.1Marca, modello, tipologia di trasmissione (via radio-gsm-gprs-altro) ed anno di costruzione degli
apparati per il controllo da remoto e per le radiocomunicazioni;
5.2Se gli apparati di collegamento di cui al precedente punto “6.1” sono di proprietà del Comune di Barletta,
come riportato nell’art 24 del Capitolato
5.3Marca, modello, anno di costruzione ed elenco dei singoli componenti degli impianti Antintrusione e
degli impianti di Videosorveglianza installati presso le singole strutture Comunali, ove esistenti”.

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 nella precisazione n. 2) già pubblicata;
2. Alla pagina 26 del Bando di gara “art. 18.3 metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica”
viene riportata la formula V(a)i = Ra/Rmax. In merito ai quesiti 2.1 e 2.2, si conferma che, alle ditte
ammesse all’apertura delle offerte economiche, i punteggi dell’offerta economica saranno attribuiti come
segue:
−

i punteggi attribuiti alle altre offerte saranno calcolati
interpolazione lineare:
V(a)i = Ra/Rmax

sulla base della seguente formula di

dove:
V(a)i= Coefficiente dell’offerta economica del concorrente “i”, variabile tra 0 e 1;
Ra = Valore offerto dal concorrente i;
Rmax = Valore dell’offerta più conveniente.
−

Il Coefficiente V(a)i di ciascun concorrente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile
(20 punti). Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso saranno attribuiti punti 20

3. Alla pagina 8 del Capitolato di gara “art. 11 oneri e obblighi dell’aggiudicatario” viene precisato che
l’impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
3.1. tutti i motivi di esclusione dalla procedura di gara sono espressamente indicati nel bando.
3.2. è sufficiente che l’applicazione dei suddetti contratti di lavoro da parte del concorrente sia dichiarata
sotto forma di autocertificazione ai sensi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e presentata a
corredo della documentazione di gara.
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4. Con riferimento all’art. 23 “aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto” del Bando di gara si
precisa che:
4.1 l’importo delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, che dovranno essere rimborsato alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario della gara è
stimata pari a circa €2.000,00;
4.2 l’importo delle spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –ivi comprese quelle di registro
ove dovute- relative alla stipulazione del contratto saranno calcolate all’esito dell’aggiudicazione.
5. Con riferimento all’art. 24 “ubicazione e consistenza degli immobili, delle strutture e dei parchi del
Comune di Barletta” del Capitolato di gara si precisa che le informazioni richieste vanno acquisite in sede di
sopralluogo.
Il Presidente di gara
dott.ssa Rosa Di Palma
(firmato digitalmente)
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