OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
OSPITALITÀ PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO PARCO
DELLA MUSICA IN ROMA – VIALE PIETRO DE COUBERTIN, 30 PUBBLICATA
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA V SERIE SPECIALE
N. 69 DEL 15 GIUGNO 2015
In riferimento ai quesiti proposti da alcuni concorrenti si riportano le relative risposte:
Quesito 1. In riferimento a quanto richiesto dal bando di gara III.2.2 e III.2.3 Capacità economica e
finanziaria/capacità tecnica nel quale viene richiesto di “indicare i principali servizi eseguiti nel
corso del triennio 2012,2013,2014 aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli della presente gara
(…)” e di “indicare almeno un contratto di punta avente ad oggetto servizi analoghi a quello oggetto
di gara (..)”
Si chiede
Di specificare esattamente che tipi di servizi si intenda.
Risposta. I servizi da allegare per il soddisfacimento dei requisiti devono avere ad oggetto
prestazioni analoghe a quelle descritte dal bando che ha per oggetto il Servizio di Ospitalità agli
utenti e fruitori, a qualsiasi titolo, delle Aree, delle Sale spettacolo e degli Spazi del Complesso
Immobiliare denominato Parco della Musica in Roma.
A tal riguardo il Punto II.1.6 del Bando identifica la prestazione principale dell’appalto con il
codice 92320000, attinente a servizi di gestione di infrastrutture artistiche. Si specifica inoltre a
maggior chiarimento che per “servizi analoghi” il Bando ha fatto riferimento all’accezione
comune.
Quesito 2. In riferimento alla gara in oggetto si richiede:
 Se è possibile presentare la domanda di partecipazione come impresa singola e, qualora
invitati, presentare l’offerta in RTI.
 In caso di risposta affermativa le società che costituiranno l’RTI devono aver comunque
presentato la domanda di partecipazione?
Risposta. Occorre preliminarmente specificare che in sede di chiarimenti la Stazione appaltante
deve limitarsi a fornire delucidazioni in relazione alle disposizioni del bando di gara. Le risposte ai
quesiti non possono risolversi in una consulenza tanto più se attiene in via specifica alla peculiare
situazione del concorrente. Ciò premesso, sui quesiti di cui trattasi, si rinvia alle disposizioni
contenute nel Bando di Gara e alla normativa di riferimento ivi richiamata.
Quesito 3. . Si chiedono chiarimenti in ordine alla coerenza fra la descrizione del servizio messo a
gara che sembra limitato alla sola accoglienza di cui al punto n. II.1.5 del bando di gara e il
richiamo al contratto di relativo ai “servizi di guardiania e sicurezza” che non sembra invece
rientrare nell’ambito dei servizi prima indicati.
In particolare si chiede di conoscere se, per partecipare alla gara,
1. è necessario essere in possesso, o meno, della licenza questorile afferente i servizi di
guardiania e sicurezza, visto che una tale specie di licenza non è richiesta per i soli servizi
di accoglienza di cui al punto II.1.5

2. se i servizi di sicurezza a cui fa riferimento il Bando riguardano servizi di vigilanza armata
da prestarsi tramite G.P.G. oppure sono sempre servizi di vigilanza non armata.
Risposta. I requisiti di qualificazione sono quelli tassativamente indicati nel Bando di Gara – Il
servizio oggetto di appalto non richiede l’impiego di Guardie Particolari Giurate
Quesito 4. Si richiede interpretazione autentica dell'art. 4.3.lett. d) del bando, ed in particolare, se
sia o meno consentito l'avvalimento del numero di unità di personale così come richiesto nella
sezione 3.2.3. lett. c).
Risposta. Come indicato al punto VI:3 sub d) del bando di gara è consentito l’avvalimento ai sensi
della normativa vigente e con le modalità ivi prescritte

