SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE ABRUZZO
RISPOSTE AI QUESITI PROCEDURA DI GARA VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO - ID 2188673
N°

DOMANDA

RISPOSTA

Volevamo gentilmente sapere se il lotto 4 è riferito a tutta la Asl 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - L'Aquila ed al Comune di Sulmona? Questo perché, nel progetto tecnico, ci sono le postazioni
1 dell'intera Asl ad esclusione dell'Ospedale dell'Aquila, mentre nell'elenco del personale è presente il Comune di Sulmona e l'Ospedale del Capoluogo. Infine l'importo totale stanziato dovrebbe
corrispondere alla totalità delle postazioni. Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti

Si confermano i dati relativi ai fabbisogni e l'importo a
base d'asta riportati nella documentazione di gara.

Buongiorno, la scrivente società volendo partecipare alla gara per i servizi di portierato (Lotti 4-5-6) per le Amministrazioni della Regione Abruzzo, chiede di poter effettuare i sopralluoghi
2 obbligatori previsti dal disciplinare di gara.

Si rimanda al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

Il punto 6.3 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale" al punto g) — Lotti 4, 5, 6 riporta: "aver stipulato nell'ultimo triennio almeno un contratto che comprenda la
Si conferma.
prestazione dei servizi di portierato presso committenti pubblici o privati".
La scrivente chiede se, con l'espressione "aver stipulato nell'ultimo triennio almeno un contratto" si intenda, come previsto nel Codice degli Appalti, che l'offerente abbia "svolto nell'ultimo triennio
3 la prestazione di servizi di portierato presso committenti pubblici e/o privati ". Al riguardo si sottolinea che la dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti può essere fornita attraverso la
presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni vale a dire la concreta esecuzione delle prestazioni, e non il solo dato formale della stipula del contratto.

4

Si chiede cortesemente se i calendari dei sopralluoghi sono già stati pubblicati o sono in corso di pubblicazione

Sono in corso di pubblicazione

