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Q1 In considerazione dell’Elenco prezzi Lotto 1 per i servizi di Vigilanza Armata e alla 
obbligatorietà di applicazione degli Art. 3 e 4 del CCNL di categoria (Vigilanza Privata) si 
chiede di meglio precisare: 
Per ogni risorsa impiegata sull’appalto: 
1. CCNL applicato; 
2. Livello di inquadramento; 
3. Data di assunzione; 
4. Nr. scatti di anzianità; 
5. Full Time/Part time; 
6. % part time nel caso di contratto di lavoro part time; 
7. Tempo determinato/tempo indeterminato; 
8. Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono; 
Tali informazioni, in forma anonima, sul costo del personale sono da considerare 
assolutamente necessarie, non solo per la determinazione del prezzo di offerta ma anche per 
definirne la effettiva congruità. 

R1 Non sono attivi allo stato attuale i servizi di Vigilanza Armata fissa così come richiesti dal 
bando di gara. 
Nel Capitolato sono specificate dal punto di vista dell'inquadramento e dell'anzianità 
minima le tipologie di risorse richieste per lo svolgimento del servizio. 

  
Q2 Vista la complessità dei servizi oggetto di gara si chiede la possibilità di poter svolgere un 

sopralluogo presso la sedi CINECA di Bologna, più precisamente: presso le sedi di Via 
Magnanelli 6/3, via Fucini 11 e l'edificio di via del lavoro 65 con annesso parcheggio 
fotovoltaico coperto e la sede KION, sempre a Casalecchio di Reno Via Magnanelli 2. 

R2 No, non è previsto il sopralluogo. 
  
Q3 Facendo espresso riferimento alla gara in oggetto emarginata, precisamente al punto 5.2 del 

Disciplinare di Gara (per il lotto 1) la “dichiarazione di possesso di idonea e valida 
Licenza Prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. rilasciata da una qualsiasi 
Prefettura” è da intendersi che il partecipante, all’atto della presentazione della gara, deve 
possedere detta Licenza perentoriamente sui comuni di Roma, Milano e Bologna 
(chiarimenti se in A.T.I., nel complesso) o è sufficiente che il partecipante sia in possesso di 
Licenza Prefettizia su diversi comuni ma che abbia richiesto l’estensione (prima della data 
di pubblicazione del Bando di gara), su uno dei comuni di cui sopra, ad esempio ha Licenza 
Prefettizia per erogare servizi di vigilanza su Milano città e provincia e abbia richiesto 
estensione anche  sul comune di Bologna? (o viceversa). 

R3 Per la partecipazione alla procedura, è sufficiente che il partecipante sia in possesso di 
Licenza Prefettizia, salva successiva estensione ove del caso. 

  
Q4 Si chiede cortesemente di: 

- poter conoscere il numero di risorse attualmente impiegate nel servizio previsto per il 
LOTTO 1, e il relativo CCNL applicato, con livelli, RAL, scatti di anzianità, ed eventuali 
superminimi e/o indennità. 

R4 Non sono attivi allo stato attuale i servizi di Vigilanza Armata fissa così come richiesti dal 
bando di gara. 
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Q5 Si chiede cortesemente di: 
- confermare, con riferimento al LOTTO 1, che i prezzi indicati nel documento “Elenco 
Prezzi - Servizi di vigilanza armata (LOTTO 1)” siano al netto degli oneri di sicurezza da 
interferenza. 

R5 Si conferma. Gli oneri di sicurezza da interferenza sono indicati nel documento DUVRI di 
gara e sono stati valutati preventivamente dal Committente e stabiliti in € 980,00/anno. 

  
Q6 Si chiede cortesemente di: 

- poter conoscere gli orari del servizio ispettivo, lunedì – venerdì, da svolgere a Roma. 
R6 Si può ipotizzare un servizio ispettivo feriale nella fascia 18:30 – 20:30 che può variare in 

funzione delle attività Cineca. 
  
Q7 Si chiede cortesemente di: 

- potere conoscere l’ammontare delle spese contrattuali previste dall’art. 10 del documento 
“Schema di contratto - Servizi di vigilanza armata (LOTTO 1)” 

R7 L'imposta di registro è oggi indicativamente pari ad € 200,00 a cui devono essere aggiunti 
gli oneri per ogni copia e le marche da bollo dovute per legge (una marca da bollo da euro
16,00 ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe). 

  
Q8 Si chiede cortesemente di: 

- potere conoscere l’ammontare di eventuali spese relativamente al sistema gestionale 
informatizzato (art. 5.2 del “Capitolato Tecnico - Servizi di vigilanza armata (LOTTO 
1)”). 

R8 All’appaltatore in caso di attivazione del servizio potrà essere richiesto di utilizzare il 
sistema gestionale informatizzato fornito dal Cineca, senza costi software aggiuntivi, che 
l’esecutore dovrà obbligatoriamente utilizzare in modo continuativo. 

  
Q9 Sede Cineca di Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli 6/3: 

Nella configurazione dei canali della periferica radio bidirezionale (concessa in comodato) 
manteniamo l’attuale configurazione di un canale allarme intrusione generale (per 
l’impianto di rilevazione intrusione di Cineca di via Magnanelli 6/3, via Fucini 11, via Del 
Lavoro 65, centralizzati nella portineria Cineca e visualizzati a sinottico) ed uno per allarme 
intrusione Kion, corretto? Gli altri 6 canali verranno configurati, come da capitolato speciale 
d’appalto, con le segnalazioni: on/off con orario personalizzato e teleattivazione, 
manomissione, … e altre segnalazioni tecnologiche; 

R9 Si fa presente che nel capitolato speciale vengono enumerate e descritte le ipotesi dei servizi 
richiedibili senza che ciò sia da ritenersi vincolante per il committente. Nell'elenco prezzi 
vengono quotate in via generale le periferiche radio (ponte radio e combinatore GPRS) le 
quali possono indistintamente essere richieste nell'ordinativo preliminare di fornitura e che, 
così come descritto nel Capitolato, devono prevedere di default la possibilità di utilizzo di 
tutti i canali disponibili (tipicamente min. 8) alle medesime condizioni economiche previste.

  
Q10 Sede Cineca di Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli 6/3: 

Gli interventi con gpg su allarme in franchigia per un minimo di 3 mensili sono riferibili ed 
applicabili (per sito) relativamente al servizio di alarm monitoring (che comprende 
l’intervento su allarme con, appunto, la franchigia degli interventi/mese); nel capitolato 
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speciale d’appalto tale franchigia viene ribadita anche nelle sezioni relative ai servizi di 
videosorveglianza ed intervento su allarme; mi conferma, gentilmente, se la franchigia è da 
intendersi per il servizio di alarm monitoring o se, effettivamente, la richiesta è diversa? 

R10  Si fa presente che nel capitolato speciale vengono enumerate e descritte le ipotesi dei 
servizi richiedibili senza che ciò sia da ritenersi vincolante per il committente. 
Gli interventi della pattuglia radiomobile a seguito di evento di allarme possono scaturire 
indistintamente dalle segnalazioni della periferica radio, dai controlli in remoto degli 
apparati di videosorveglianza o dalle richieste specifiche del presidio fisso (se attivato). 
Tali interventi sono da ritenersi in franchigia fino ad un massimo di 3 in unica soluzione 
per tutte le tipologie indicate. Gli extra-franchigia vengono riconosciuti al superamento dei 
3 interventi mensili citati secondo le condizioni economiche risultanti in fase di 
aggiudicazione della procedura di gara. 

  
Q11 Sede Cineca di Roma, via Dei Tizii 6/B e via Dei Tizii 2: 

Sul capitolato speciale d’appalto si fa riferimento agli impianti dei due civici menzionati 
mentre nel contratto attuale ne è menzionato solamente uno (via Dei Tizii 6/B); essendo lo 
stabile dotato effettivamente di due ingressi sulla medesima via, le chiedo la cortesia di 
confermarmi se il civico 2 è stato inserito per completezza oppure se sono stati 
effettivamente annessi ampliamenti di impianto recenti (successivi alla stipula del contratto 
del 30/01/14). 

R11 L'edificio di via dei Tizii 2/c è una "dipendenza" della sede di via dei Tizii 6/b e le 
apparecchiature in campo sono da considerarsi parti di un unico impianto locale 
centralizzato.  

  
Q12 Sede Cineca di Segrate (MI), via Sanzio 4: 

Sul capitolato speciale d’appalto non sono previsti servizi di piantonamento di sorta sul sito 
ma al par. 11 si fa riferimento alla mancata/ritardata fornitura del servizio del servizio sopra 
specificato in tutte le sedi dove solitamente non è previsto il presidio armato, dunque Roma 
ma anche Milano. 

R12 Si fa presente che nel capitolato speciale vengono enumerate e descritte le ipotesi dei servizi 
richiedibili senza che ciò sia da ritenersi vincolante per il committente. 
Il piantonamento può essere richiesto indistintamente in ciascuna delle sedi territoriali del 
Cineca alle condizioni economiche indicate nell’elenco prezzi. La penale scaturisce dalla 
mancata prestazione del servizio richiesto. 

  
Q13 Siamo a chiedere indicazioni in merito alla data presunta di inizio appalto. 
R13 Si fa presente che nel capitolato speciale vengono enumerate e descritte le ipotesi dei servizi 

richiedibili senza che ciò sia da ritenersi vincolante per il committente. 
La data di entrata in vigore dell’Accordo Quadro è in funzione del termine delle procedure 
di gara. I servizi indicati nell’Accordo Quadro e nell’elenco prezzi verranno attivati ad 
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante nell’arco della durata dello stesso. 

 


