PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi di vigilanza di
immobili in gestione ad AGEC.
CIG: 7276771564
F.A.Q. – Aggiornamento dell’1 dicembre 2017
QUESITO n. 1
In relazione all’offerta tecnica, di quanto specificato nel Disciplinare pag. 21 al punto5, “Sistemi di
controllo e monitoraggio” e nel CSA pag. 22, art. 2.8, “Sistema gestionale informatico,
monitoraggio e verifica delle prestazioni in appalto”, siamo a chiedere se bisogna dare le
credenziali di accesso o bisogna solo presentare il sistema per poi produrlo in caso di
aggiudicazione.
RISPOSTA n. 1
Ad integrazione di quanto riportato al paragrafo 15.2 del Disciplinare di Gara relativamente al
contenuto della Busta B “Offerta tecnica” si precisa quanto segue.
I concorrenti dovranno fornire le credenziali temporanee di accesso al software proposto
(nome utente e password) per consentire alla Commissione Giudicatrice le opportune
valutazioni in merito agli aspetti del software rapportati alle esigenze descritte nel
Capitolato Speciale d’Appalto. Le credenziali di accesso dovranno essere specificatamente
riportate nella Proposta Tecnico-Operativa in premessa alla descrizione del Sistema
Gestionale Informatico offerto di cui al paragrafo 15.1 – punto 5) lettera A) del Disciplinare
di Gara.
E’ stata in tal senso apportata modifica al Disciplinare di Gara, che viene pubblicato
contestualmente alla pubblicazione della FAQ con nome file “Disciplinare di Gara – Errata Corrige”

QUESITO n. 2
In relazione ai requisiti di partecipazione, in particolare all’idoneità professionale, siamo a chiedere
se possibile avvalersi del requisito di altro soggetto in merito al possesso della certificazione
secondo la norma UNI CEI ENI 50518
RISPOSTA n. 2
Non risulta possibile, nel caso di specie, l’avvalimento della certificazione UNI CEI EN 50518.
Infatti, aderendo all’interpretazione fornita da ANAC e dalla giurisprudenza formatasi sulla
questione, la certificazione di qualità costituisce una caratteristica dell'impresa che esegue
l'appalto e rientra nell'alveo dei requisiti soggettivi, essendo finalizzata ad assicurare
l'espletamento del servizio da parte dell'impresa secondo un livello minimo di prestazioni accertato
da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che
valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento delle diverse fasi.
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