
 

Si comunica ai concorrenti della procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata – CIG 

7066716685 che, a seguito delle richieste pervenuteci, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è 

stato differito a martedì 23 maggio alle ore 10,00 e che l’apertura delle buste contenenti le offerte si terrà 

lo stesso giorno, alle ore 10,30 presso la sede aziendale di via Marconi n. 18/20, 50131 Firenze (1° piano). 

Di seguito elenchiamo le richieste di chiarimenti ricevute e corredate dalla relativa risposta: 

1) DOMANDA: si chiede di sapere chi sia l'attuale esecutore del servizio e di conseguenza quante 

risorse attualmente sono impiegate e quali sono i loro livelli di inquadramento, CCNL applicato, 

trattamento retributivo personale e RAL. 

RISPOSTA: le informazioni richieste non sono rilevanti ai fini della formulazione dell’offerta; 

2) DOMANDA: si chiede se si farà ricorso al cambio d'appalto. 

RISPOSTA: la clausola sociale non è stata inserita nelle previsioni della presente procedura. 

3) DOMANDA: si chiede di conoscere la durata delle ispezioni e la stima del numero di interventi 

previsti. 

RISPOSTA: la durata delle ispezioni deve essere valutata da ogni concorrente per il corretto 

espletamento del servizio mentre il numero degli interventi è indicato nel capitolato speciale. 

4) DOMANDA: il contributo di €20,00 è dovuto? 

RISPOSTA: si,  il contributo di gara dovuto è di € 20,00. 

5) DOMANDA: nel caricare i documenti sul PASSOE, ancora l'Anac non ha modificato la legge 

163/2006 con la 50/2016 e pertanto in rif. all'art. 80 del 50/2016 l'Anac ci ha comunicato di 

rivolgerci alla S.A. per richiedere l'accettazione di una autocertificazione relativa all'Art. 80. 

RISPOSTA: le autocertificazioni, da caricare nel sistema, devono essere fatte ai sensi del D.lgs. 

50/2016. 

6) DOMANDA: dove devono essere consegnati i valori una volta ritirati? 

RISPOSTA: i valori devono essere consegnati alla sala contazione incaricata dalla nostra banca, 

Banca CR Firenze, che si trova in località Osmannoro. 

7) DOMANDA: l'importo presunto di ogni singolo ritiro valori? 

RISPOSTA: non è possibile determinare un importo presunto per ogni singola sede ma è possibile  

indicare un importo minimo e un importo massimo di denaro da prelevare e trasportare per ogni 

intervento: 

VIALE MATTEOTTI: da un minimo di € 20.000,00 ad un massimo di € 60.000,00; 

VIALE  IX AGOSTO:  da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 15.000,00; 

VIA VENOSTA:  da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 30.000,00; 



PARTERRE: da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 20.000,00; 

DEPOSITERIA: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 15.000,00. 

 

Si informa che i suddetti chiarimenti sono pubblicati sulla home page e in società trasparente del 

sito istituzionale della Servizi alla Strada S.p.A. al seguente link:   

http://www.serviziallastrada.it/index.php?option=com_content&view=article&id=630:cig-

7066716685-quesiti-su-gara-vigilanza&catid=129&Itemid=518&lang=it  

 

                      Servizi alla Strada S.p.A. 


