
 
 
 

Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL 

BILANCIO 

UFFICIO V Acquisizione e gestione beni mobili e servizi 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E 

ISPETTIVA E SERVIZI CORRELATI  DELLE SEDI DELL’AMMINISTRAZIONE (SEDE DI LUNGOTEVERE 

RIPA, E SEDE DI VIALE RIBOTTA)  CIG:7101762F62 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
 

D1: si chiede se, in caso di ricorso al subappalto: 

A.      Sia sufficiente la dichiarazione di volervi ricorrere (presente sia nel mod 1 – domanda 

di partecipazione che nel  DGUE) senza ulteriori oneri per il concorrente; 

ovvero se  

B.       debba presentarsi sia la dichiarazione di volervi ricorrere con espressa indicazione 

delle terna dei subappaltatori 

Ovvero se 

C.      debba presentarsi sia la dichiarazione di volervi ricorrere, sia l’indicazione della terna 

dei subappaltatori che la documentazione ex art 80 Dlgs 50/2016 per ogni singolo 

subappaltatore indicato.  

R1: In caso di ricorso al subappalto, si dovrà presentare anche la dichiarazione di volervi ricorrere con 

espressa indicazione delle terna dei subappaltatori (lettera B). 

 

 

 

D2:    Art. 8 del Disciplinare di Gara: in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

con azienda specializzata nella realizzazione e manutenzione di apparati ed impianti di 

sicurezza, da associare con il ruolo di Mandante, si chiede di sapere quali siano i requisiti che 

dovrà dichiarare tra quelli richiamati nell’articolo citato, ovvero se ne siano previsti degli 

ulteriori, anche tenuto conto che “ciascuna mandante deve possedere ad apportare i requisiti 

nella misura minima del 10%” (art. 14 del Disciplinare di Gara) 

R2: Con riferimento all’ulteriore specificazione richiesta, si precisa che la partecipazione in R.T.I. 

verticale è consentita quando il bando ed il disciplinare di gara rechi esplicitamente 

l’individuazione del servizio principale e dei servizi secondari  scorporabili; nella procedura di 

gara in oggetto non vi sono attività distinte scorporabili. È tuttavia ammissibile ricorrere 

all’utilizzo di altri istituti previsti dal Codice dei Contratti ai fini della partecipazione alla gara 

(subappalto; avvalimento). 

 

 

D3:   Relativamente alle apparecchiature siamo a richiedervi : 

  

A)     Per la sede di Lungotevere Ripa 1  

All’ingresso dello stabile è presente n. 1 telecamera collegata esclusivamente ad un monitor 

all'interno di un box di vigilanza.  Nell’occasione non è stato possibile stabilire se i due apparati 

sono proprietà del ministero della salute o dell'istituto di vigilanza presente. 



Si chiede pertanto di sapere se tali  apparati sono da fornire( integrare) oppure  ne và valutata 

solo la manutenzione. 

  

B)     Per la sede di Via G. Ribotta 5 

Si richiede l'entità ( quantità, marca e modello ) dei sistemi tecnologi di proprietà del ministero 

della salute nella sede di Via G. Ribotta 5, in particolar modo la quantità  ( marca modello ) dei 

dispositivi che compongono il sistema d'antintrusione del plesso. 

  

R3:  

A) Per quanto concerne gli impianti tecnologici presenti presso la sede di Lungotevere Ripa n.1, i due 

apparati citati sono di proprietà dell’Istituto di vigilanza presente e pertanto si tratta di 

apparecchiature che dovranno essere fornite dall’Aggiudicatario.  

 

B)  La quantità, marca e modello  dei sistemi tecnologi di proprietà del Ministero della salute nella sede di 

Via G. Ribotta 5 sono specificati al paragrafo 6.2 del capitolato di gara. In particolare, 

relativamente al Sistema antiintrusione si specifica quanto segue: 

Sistema di Allarme anti intrusione perimetrale e volumetrico: TECNOALARM TP8-64 MET, 

circa 30 contatti antintrusione su alcune porte del piano terra e garage ed un volumetrico al corridoio 

piano terra. 
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