
30/11/2020 Elenco Fornitori - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/tender/497 1/1

FAQ n. 2

Domanda:

1. si chiede conferma che sia possibile presentarsi come RTI verticale dove la capogruppo svolge tutti i servizi di
vigilanza con GPG e la mandante, NON Istituto di vigilanza, solo i servizi fiduciari. 2. in caso di risposta affermativa al
quesito 1, si chiede conferma che i requisiti specifici riferibili agli Istituti di Vigilanza (UNI 10891, Licenza Prefettizia,
formazione Sussidiaria ex DM 154, disponibilità Centrale Operativa, ecc.) siano da considerare riferibili appunto alla
sola società Mandataria. 3. è possibile (anche in alternativa all'RTI Verticale) per un Istituto di Vigilanza presentarsi come
soggetto singolo e affidare poi in subappalto tutte le attività Fiduciarie che non prevedono l'impiego di personale GPG?
Si chiede conferma infatti che non ci siano specifici requisiti di partecipazione (es. fatturato specifico) riferibili alle attività
fiduciarie. 4. si chiede conferma che i requisiti di fatturato specifico siano da riferirsi esclusivamente a servizi di vigilanza
portuale e/o aeroportuale svolti da Istituti di vigilanza con l'impiego di personale GPG. 5. Si chiede conferma che un
Istituto di vigilanza con Licenza per la provincia di Ancona, possa partecipare dando evidenza del fatto di aver
presentato richiesta di estensione alla prefettura competente per le attività ex DM 154 6. nell'elenco del personale ad
oggi impiegato non sono presenti figure per servizi fiduciari NON GPG. non sono ad oggi presenti tali tipologie di
attività? 7. per il calcolo del base asta €/H viene precisato che si sono presi a riferimento le figure professionali di GPG
IV Livello e Fiduciario livello D. Ciò significa che, per l'esecuzione del contratto, dovranno essere utilizzati solo operatori
aventi i sopra indicati livelli minimi o sarà possibile l'impiego anche di altri livelli d'inquadramento (es. GPG V livello)? 8.
la presenza in organico di un direttore tecnico e addetti formati DM 154 in ambito portuale, è requisito di partecipazione
alla gara o requisito necessario e propedeutico alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto?

Risposta:

1. In relazione al presente appalto non essendo previste prestazioni secondarie non risulta ammessa la
partecipazione in RTI verticale

2. Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, in caso di RTI, si rinvia a quanto previsto dal disciplinare e,
in particolare, alla parte relativa alle INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,
CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (pag. 13, 14,15)  

3. È ammesso il subappalto (entro i limiti del 40 % dell’importo contrattuale) in relazione a tali servizi viene
richiesta la disponibilità in organico di operatori fiduciari logistici in numero necessario allo svolgimento del
servizio di monitoraggio accessi presso Scalo Marotti.

4. Il requisito si riferisce a servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara (servizi di vigilanza
portuale o aeroportuale). 

5. Si rinvia al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara (pag. 11 e 12) e a quanto ivi previsto in relazione al quesito
posto

6. In base alle disposizioni contenute nell’art. 4 (MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL “SERVIZIO SALA
OPERATIVA “) del Capitolato Speciale di appalto che regola ad oggi lo svolgimento dei servizi è presente
la figura del Operatore Fiduciario Logistico  per lo svolgimento del predetto servizio di sala operativa;

7. L’indicazione del IV livello per le gpg e del livello D per gli operatori fiduciari non risulta vincolante purché
le guardie giurate siano in possesso delle certificazioni previste dal disciplinare indipendentemente dal livelli
contrattuali

8. Trattasi di requisiti di partecipazione.


