
 
CITTA’ DI ALESSANDRIA  

DIREZIONE SERVIZI GARE 
E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI 

SERVIZIO GARE 
Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068 

Tel. 0131 515262 – Fax 0131 515367 

 

Servizio di custodia e vigilanza armata delle sedi degli Uffici Giudiziari di Alessandria. C.I.G. 

6290355528 

A seguito della formulazione di alcune richieste di chiarimenti si pubblicano di seguito, in forma anonima, i 
quesiti pervenuti e le relative risposte. 

 

DOMANDA 1 : 

In merito alle modalità di sopralluogo descritte all’art. 8 del Disciplinare, si chiede conferma del fatto che il 
sopralluogo stesso (oltre al legale Rappresentante) possa essere effettuato anche da persona diversa dal 
Direttore Tecnico, qualora assente o non disponibile,  purché dipendente del concorrente e sempre munito 
della necessaria delega.  

RISPOSTA: 

Il sopralluogo di cui all’articolo 8 del Disciplinare di gara potrà esser espletato oltreché dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa e direttore tecnico, da chiunque si presenti a ciò autorizzato dalla 
Ditta stessa se munito di documento d’identità e di delega sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

DOMANDA 2 : 

Articolo 7, punto D, lettera a), del Disciplinare di gara: 
− di aver svolto, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, un servizio identico o 

analogo per natura a quello oggetto della presente gara negli anni 2012-2014, presso almeno 5 
enti pubblici o privati di cui almeno 3 Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti 
per un importo contrattuale annuale pari almeno al valore della gara (272.213,76 Euro).… 

 
L’importo contrattuale annuale di €272.213,76 è per la totalità dei 5 clienti o da raggiungere per singolo 
cliente? 

RISPOSTA: 

l’importo contrattuale annuo di €272.213,76 dev'esser riferito ad ogni singolo cliente per il quale il 
servizio è stato svolto. 



DOMANDA 3 : 

A seguito del Vs. chiarimento relativo ai servizi analoghi nel triennio 2012/2014 si chiede: 
1. se il numero di abitati di 100.000 sia da intendersi complessivo per i 3 Comuni oppure se ogni 

comune deve avere una popolazione di almeno 100.000 abitanti; 
2. conferma che i 5 servizi che verranno indicati  non debbano per forza essere stati attivi in tutti e tre gli 

anni di riferimento. Si riporta un esempio di possibili referenza:  
− si indica un servizio che è stato attivo nel triennio 2012/2013/2014 (con un valore annuo 

almeno di € 272.213,76) 
− si indicano 3 servizi attivi negli anni 2012- 2013 (con un valore annuo almeno di € 

272.213,76) 
− si indica 1 servizio attivo negli anni 2013-2014 (con un valore annuo almeno di € 272.213,76) 

Bisogna dimostrare quindi (con i 5 servizi) che per ogni anno ci siano stati servizi analoghi per 
almeno €272.213,76. 

3. conferma che seppur non espressamente indicato nel Disciplinare di gara, sia possibile la consegna a 
mano del plico di gara. 

 

RISPOSTA: 

Si precisa che: 

1. Il servizio deve esser stato svolto in almeno 3 Comuni che abbiano ciascuno popolazione pari o 
superiore a 100.000 abitanti; 

2. Il servizio deve esser stato svolto per tutti gli enti riportati all’articolo 7, punto D), lettera a),  del 
Disciplinare di Gara (5 enti pubblici o privati di cui almeno 3 Comuni con i requisiti di cui 
sopra) in tutti e tre gli anni ivi indicati, 2012, 2013 e 2014, senza possibilità di cumulo.   

A titolo esemplificativo si precisa che devono essere riportati 5 servizi tutti attivi nel triennio 
2012/2013/2014 con un valore annuo almeno di € 272.213,76 riferito ad ogni ente per il quale il 
servizio è stato svolto. 

3. è possibile la consegna a mano del plico contenente la documentazione di gara. 

 

DOMANDA 4 : 

Con riferimento alla gara per il "Servizio di custodia e vigilanza armata delle sedi degli Uffici Giudiziari di 
Alessandria", si chiede di conoscere il numero delle risorse umane attualmente impiegate nell'appalto, il 
CCNL applicato, i livelli di inquadramento, l'anzianità di servizio ed eventuali superminimi e/o assegni ad 
personam di cui usufruiscano le risorse medesime. 

RISPOSTA: 

Si comunicano, di seguito, i dati forniti dall’attuale gestore del servizio. 
 
Attualmente le GPG impiegate sono: 
 
Presso una società del gruppo: 

− n. 01 GPG Liv. 4° super extra - 4 anni d’anzianità + benefit (titolare del servizio) 



− n. 02 GPG Liv. 4° super – 6 anni e 3 anni d’anzianità + benefit per entrambe (1 titolare e 1 
sostituente)  

− n. 01 GPG Liv. 4° - 6 anni d’anzianità no benefit (sostituente)  
− n. 01 GPG Liv. 4° - 3 anni d’anzianità - no benefit (sostituente) 
− n. 01 Liv. 2° (responsabile del servizio). 

 
Presso la seconda società del gruppo:  

− n. 01 GPG Liv. 4° super extra – 5 scatti d’anzianità - nessun benefit (titolare del servizio) 
− n. 02 GPG Liv. 4° super  - no benefit (sostituenti). 

 
Tutti i sostituenti sono autorizzati dal Tribunale. 
 
Il contratto applicato è il C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. 
 
 


