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UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 
FAQ 

(Frequently Asked Questions) 
 

Aggiornata al 11 settembre 2020 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso 
i complessi edilizi dell’Università Politecnica delle Marche. 
 

Numero di gara: 7839883 – CIG: 8391295BAF 
 
 
Domanda 1 
Salvo errore, non sembra essere presente tra gli allegati il Capitolato Speciale di gara. Si chiede cortesemente 
se possa esserne pubblicata una copia. 
 
Risposta 1 
Tutte le specifiche del servizio sono contenute nella documentazione di gara, disciplinare e relativi allegati; 
nello specifico, nello schema di contratto. 
 
Domanda 2 
Si chiede cortesemente se possa essere indicato un monte ore specifico per le varie tipologie di servizio o, 
quantomento, se possa essere indicata la data di inizio servizi, in assenza della quale risulta impossibile 
effettuare un calcolo preciso dalla tabella riepilogativa fornita. 
 
Risposta 2 
Tutte le specifiche del servizio sono contenute nella documentazione di gara. 
 
Domanda 3 
Relativamente al requisito richiesto nell’art. 7.2 lett. b del disciplinare (aver eseguito negli anni 2017, 2018 e 
2019 un servizio analogo di vigilanza fissa (con unico contratto) d’importo minimo complessivo non inferiore 
ad € 250.000,00 Iva esclusa), si richiede se tale requisito possa ritenersi soddisfatto in caso di prestazione 
presso un unico cliente che nel corso del triennio abbia cambiato denominazione sociale. 
 
Risposta 3 
Si. 
 
Domanda 4 
Relativamente al requisito richiesto nell’art. 7.2 lett. b del disciplinare (aver eseguito negli anni 2017, 2018 e 
2019 un servizio analogo di vigilanza fissa (con unico contratto) d’importo minimo complessivo non inferiore 
ad € 250.000,00 Iva esclusa), si chiede conferma trattandosi la scrivente impresa di società    start-up, che ha 
iniziato l'attività il 29/12/2017, pertanto avendo per lo svolgimento dei principali servizi solo gli anni 2018 e 



2 

 

2019, di poter partecipare indicando un servizio analogo di vigilanza fissa (con unico contratto) d’importo 
minimo complessivo non inferiore ad € 250.000,00 Iva esclusa svolto nel solo anno 2019. 
 
Risposta 4 
Il requisito riguarda il triennio nel suo complesso; pertanto, la prestazione del servizio analogo richiesto può 
essere soddisfatta con l’acquisizione del predetto servizio anche nel solo 2019. 
 
Domanda 5 
Si chiede conferma essendo la gara su piattaforma digitale, che il rilascio della polizza provvisoria sia su 
documento informatico. 
 
Risposta 5 
La polizza potrà essere documento informatico. 
 
Domanda 6 
Si fa presente che nel modello del DGUE da voi inserito fra la documentazione di gara, risulta errato il titolo 
della descrizione di appalto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici 
dell’Università Politecnica delle Marche”, chiediamo pertanto la conferma di poterlo cambiare ed inserire 
l’oggetto  giusto. 
 
Risposta 6 
Si prende nota del refuso materiale e si conferma, come del resto riportato in tutta la documentazione di 
gara, che l’intestazione è “affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso i complessi edilizi 
dell’Università Politecnica delle Marche.” Pertanto, potrà essere inserito come da richiesta. 
 
Domanda 7 
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica punti F), G) e H) riportati nel Disciplinare di gara a 
pag. 17 cap. 13.1, si chiede gentile conferma che l’aggiudicatario potrà sottoporre i soggetti incaricati dello 
svolgimento del servizio ai suddetti corsi di formazione entro 1 mese dall’inizio del servizio. Pertanto al fine di 
poter formulare una corretta offerta economica, si chiede cortesemente di indicare per ogni risorsa da 
assorbire, se sono stati conseguiti o meno i relativi attestati di partecipazione per ipunti F), G) e H). 
 
Risposta 7 
Come chiaramente disposto nei punti del disciplinare di gara indicati nella domanda, le attestazioni dei corsi 
devono essere già “possedute” alla data di presentazione dell’offerta. 
 
Domanda 8 
 
Con riferimento alla Clausola Sociale indicata nel paragrafo 4.1 del Disciplinare e al numero di ore previsto 
per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara, si voglia notare che il numero di risorse risulta sovrastimato 
rispetto al monte ore, ai servizi previsti e al parametro indicato nel CCNL di categoria per il cambio di appalto, 
pertanto si chiede gentile conferma che il numero di risorse da assorbire riportato in tabella è una mera 
indicazione non vincolante per l’eventuale aggiudicatario del contratto. 
 
Risposta 8 
 
La procedura di gara è stata avviata costruendo la base d'asta sulla base del numero degli addetti indicati 
dall’impresa uscente ed applicando il CCNL di riferimento. Pertanto, tutti gli operatori economici avranno 
l'obbligo di applicare la clausola sociale e assorbire tutto il personale attualmente in forza e di cui all'elenco 
che non deve intendersi meramente indicativo. 
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