
CHIARIMENTI 

 

Oggetto: Affidamento a lotto unico per l’affidamento, per mesi sei, rinnovabili per ulteriori mesti sei, del 

servizio di prevenzione degli atti vandalici e del controllo, dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di A.M.T. 

Catania S.p.A., effettuato da guardie giurate. 

 

I riferimento alla gara in oggetto sono giunte alcune richieste di chiarimento che di seguito si rimettono: 

 

1) D: Viene richiesto un volume d’affari relativo alla fornitura di servizi di Vigilanza non armata dell’ultimo 

triennio, che on potrà essere inferiore all’importo di €. 340.000,00. Orbene essendo che per Vigilanza si 

intende l’obbligo di personale GUARDIA PARTICOLARE GIURATA (269/2010), se il servizio svolto da 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA armata che sotto il profilo di qualifica e contrattuale è uguale ma a 

livello professionale superiore, sia ugualmente idoneo alla partecipazione al vostro Bando di Gara. Ci 

permettiamo rammentare due cose: 

a) Tale dicitura, seppur il servizio tecnicamente non diverso dal precedente, non era presente nel primo 

Bando da voi pubblicato e affidato; 

b) Non si comprende perché si chiede il possesso della Licenza Prefettizia per Vigilanza Armata se poi si 

chiede il fatturato di Vigilanza non armata, non ritenendo idoneo quello di Vigilanza Armata. 

R: il fatturato di Vigilanza Armata potrà essere, senza meno, utilizzato per il conseguimento dei requisiti di 

partecipazione. 

Si conferma la richiesta del possesso della Licenza Prefettizia. 

 

2) D: Si chiede l’indicazione di almeno un servizio che, riferito a mesi tre, sia d’importo pari a quello a base di 

gara mentre il servizio è su base semestrale. 

R. Come già pubblicato in ERRATA CORRIGE trattasi di mero refuso di stampa, il requisito dovrà essere riferito 

ad un servizio semestrale. 

 

3) D: Si chiede di chiarire se gli importi relativi ai servizi “affini” di vigilanza armata possano concorrere al 

raggiungimento del requisito per il volume d’affari globali dell’ultimo triennio 

R: SI 

4) D: si chiede di chiarire quali sia l’impegno giornaliero delle guardie giurate. 

 

R: La Ditta dovrà mettere a disposizione dell’A.M.T. giornalmente n. 15 guardie giurate con turni di 6 ore 

ciascuno per complessive 90 ore giornaliere. Quanto indicato all’art. 7 del capitolato è riferito alle fasce orarie 

all’interno delle quali potranno essere impegnate le guardie. 

 

5) D: si chiede di chiarire quali siano le modalità del servizio relative all’auto da mettere a disposizione per 

lo spostamento delle guardie da un autobus all’altro. 



R: l’auto con relativo conducente, dovrà essere disponibile, a chiamata durante l’intero turno di servizio delle 

guardie. L’A.M.T. svolte il suo servizio all’interno del perimetro urbano della Città di Catania e pertanto le 

ditte partecipanti dovranno, su questa base, identificare i costi del servizio. 

 

6) D: Si chiede di conoscere se l’importo dei servizi di vigilanza armata sia utilizzabile per il conseguimento 

del volume d’affari di €. 340.000,00 richiesto. 

R: Si 

 

7) D: Si chiede di chiarire se l’importo a base d’asta di €. 222.345,00 oltre I.V.A. è riferito a mesi sei ovvero 

dall’ 1 Aprile 2016 al 30 Aprile 2016 per giorni 183, per un totale di ore 16.470 impiegando un numero di 

15 GPG al giorno per 6 ore per un totale giornaliero di 90 ore. 

R: Si, su queste basi è stato calcolato l’importo a base di gara. 

 

8) D: Si chiede di confermare che la durata del contratto, sarà dal 01/04/2016 al 30/09/2016. 

R: Si, salvo proroghe, la durata del contratto sarà dal 01/04/2016 al 30/09/2016. Qualora la presente 

procedura non trovasse la sua collocazione nei tempi utili, la data dell’inizio del servizio sarà spostata in 

avanti e la valenza contrattuale sarà sempre di mesi sei. 

 

9) D: Si chiede di conoscere l’importo esatto degli oneri per la sicurezza da non sottoporre a ribasso. 

R: l’importo esatto degli oneri per la sicurezza da non sottoporre a ribasso è di €. 4.456,90. 

 

10) D: Si chiede di conoscere se il servizio è attualmente attivo e pertanto di conoscere il numero degli 

addetti impiegati ed i livelli occupazionali, si chiede inoltre se è previsto il cambio appalto ai sensi del 

C.C.NL. artt. 24, 25, 26, 27. 

R: Il servizio attualmente è attivo.  Come previsto anche dal presente capitolato l’impegno giornaliero della 

GPG è di n. 15 per ore seri giornaliere. L’appalto è sottoposto a tutti i vincoli derivanti dall’applicazione 

del C.C.N.L. di categoria applicato. La Ditta aggiudicataria dovrà contattare quella uscente per definire 

quanto previsto dal contratto. 

 

 


