PROCEDURA APERTA telematica n. 2/2018 per l’affidamento dei servizi di prelievo,
di trasporto e di approvvigionamento valori - CIG 76841465E0
F.A.Q. – Aggiornamento del 21/12/2018

****************************************************************************************************************
QUESITO n. 1
La presente per sottoporVi i seguenti quesiti in riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto – Capitolo 2
Parte Tecnica:
1) In merito a Art. 2.1.1. Servizio di ritiro, trasporto e consegna valori punto 5 e alla luce di quanto previsto
nel DM 269/2010 del Ministero degli Interni, si richiede la possibilità di effettuare i servizi di trasporto
mediante l'impiego di autovetture/automezzi non blindati ma dotati di apparecchiature HDS (High Deterrency
System - Valigette con macchiatori). Infatti tale modalità di trasporto, come previsto all’interno del DM
269/2010, può essere impiegata da parte degli Istituti di vigilanza ad integrazione o sostituzione di moduli
operativi tradizionali (furgoni blindai). L'impiego di detta tecnologia è, a tutti gli effetti, equivalente (per il
Ministero degli Interni che nel DM sopra ricordato la elenca tra le modalità approvate di esecuzione dei
servizi) a quanto da Voi richiesto in termini di soddisfacimento dei requisiti di legge oltre che delle condizioni
di sicurezza previsti per l'espletamento dei servizi di trasporto valori. Precisiamo altresì che attualmente i
servizi sono già espletati con modalità HDS. Per quanto sopra, in ossequio alla normativa sopra ricordata
oltre che alla necessità di ampliare il più possibile la partecipazione alla gara in oggetto, chiediamo
l'integrazione, all'interno del capitolato di gara, della previsione circa la possibilità di impiegare detta
tecnologia
pienamente,
ricordiamo,
rispondente
ai
vincoli
normativi
esistenti.
2) Art. 2.3. Personale dotazione minime punto 2. è fatto obbligo all’Appaltatore di inviare entro il 20 di ogni
mese il prospetto dei turni del personale che sarà impiegato nel mese successivo, vorremmo precisare che
trattandosi di dati sensibili, comprendendo informazioni relative all'espletamento dei servizi e quindi con
contenuti specifici di sicurezza, per i quali vige l'obbligo di trasmissione riservata alla Questura competente,
gli stessi saranno a vostra disposizione presso i nostri locali, ma per quanto sopra motivato non potranno
esservi spediti. Vi chiedo quindi di modifica la previsione presente nel capitolato di gara.
3) Allegato n. 1 al CSA punto 14. Servizi Cimiteriali - Viale Caduti Senza Croce 2 - 37133 Verona, fascia
oraria di ritiro nei giorni: mer/ven 13:00/13:30, (30 minuti), in riferimento a quanto disposto dal D.M. 269/2010
3.I. 2. Disposizioni particolari per il trasporto del contante, che recita: “Gli itinerari devono essere
frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio” Vi
chiediamo, per motivi di sicurezza e quindi di imprevidibilità dei tragitti ( come sancito dal DM sopra citato) di
poter ampliare l'arco di tempo del ritiro a 2 ore, uniformandolo alle giornate di lun/mar/gio 14:30/16:30. Tale
modifica è funzionale anche al rispetto dei nostri obblighi di servizio oltre che delle prescrizioni di legge già
citate in precedenza.

RISPOSTA n. 1
In accoglimento delle richieste, si pubblicano Capitolato e relativo Allegato 1 appositamente modificati.
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