
FAQ 
 
 

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio per 

l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari per un periodo di tre anni con eventuale rinnovo per 

ulteriori due anni. Codice Cig 6066492391. 

 
Domanda: In riferimento alla procedura in oggetto indicata, la presente per richiedere un 
chiarimento circa la presentazione della dichiarazione sostituiva di certificazione (ex D.P.R. 
445/2000) del legale rappresentante dell'impresa di aver effettuato nell’ultimo triennio, servizi 
uguali alla presente procedura di “sorveglianza attiva antincendio” presso Aziende pubbliche e/o 
private, per un valore complessivo non inferiore a 3.100.000,00 Euro al netto dell’Iva, come da 
elenco allegato all'istanza di ammissione (indicare per ciascun contratto, l’oggetto specifico, gli 
importi, le date e i committenti pubblici o privati) richiesta al punto  VI.3.3) del bando di gara.   
Pertanto, si formula la seguente domanda:  
- Il triennio di riferimento è quello finanziario o quello antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara?  
Risposta: Quello finanziario. 
 
Domanda: In riferimento alla procedura in oggetto indicata e specificatamente alla documentazione 
richiesta ai punti 4) e 6) del disciplinare di gara:   
Documento di avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 140,00; 
Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei locali 
La presente per chiedere gentilmente se fosse possibile presentare la documentazione già in 
possesso, relativa alla precedente procedura di gara sospesa, come da vs. avviso del 15.04.15 
Risposta: Con riferimento al contributo ANAC e all'attestato di avvenuto sopralluogo si conferma 
la possibilità di presentare la documentazione già in possesso, relativa alla precedente procedura di 
gara sospesa. 
 
Domanda: Il sottoscritto,….omissis…….nella qualità di amministratore unico e legale 
rappresentante della società……omissis…….interessata a partecipare alla procedura di cui 
all’oggetto in relazione al requisito dal punto VI.3.3) del bando di gara, (nonché alla lettera G del 
disciplinare) come modificato che prevede testualmente di: “…aver effettuato nell’ultimo triennio, 
servizi uguali alla presente procedura di “sorveglianza attiva antincendio” presso Aziende pubbliche 
e/o private, per un valore complessivo non inferiore a 3.100.000,00 Euro al netto dell’Iva…”, 
chiede con la presente se la dizione utilizzata dal bando di servizi uguali, peraltro non presente 
nell’art. 41 del Dlgs 163/2006 che alla lett. C) com’è noto fa riferimento soltanto all’importo dei 
servizi “nel settore oggetto di gara”, possa essere interpretata nel senso di includere anche servizi 
similari / analoghi quali a titolo esemplificativo la sorveglianza antincendio presso autostrade e 
trafori.  
Risposta: Con riferimento all’oggetto preliminarmente si evidenzia che la stazione appaltante può 
fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e 
di qualificazione, più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali 
prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino 
indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte 
dal peculiare oggetto dell’appalto.  
L’adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, 
dunque, valutate con riguardo all’oggetto dell’appalto ed alle sue specifiche peculiarità.  



Infatti, è ammissibile fissare nel bando di gara requisiti più stringenti sul piano quantitativo rispetto 
a quelli previsti nell’elencazione legislativa (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006, n. 1878) purché 
siano rispettati i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità 
Oggetto della procedura in questione, come peraltro si evince dagli atti di gara, è “un servizio di 
sorveglianza attiva antincendio”. 
Pertanto, ai sensi dell’art. n. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/06, codesto Operatore 
Economico dovrà dimostrare di avere effettuato nell’ultimo triennio, servizi di sorveglianza attiva 
antincendio presso Aziende pubbliche e/o private.  
 
Domanda: Il servizio di cui alla presente procedura di affidamento, è attualmente affidato ad 
un’impresa?  
In caso di risposta affermativa, siamo a porre i seguenti ulteriori quesiti: 
a) A quale impresa è affidato attualmente il servizio, da quando? 
b) Quale è il numero degli addetti oggi impiegati?  
c) Quale è il CCNL applicato agli stessi?  
d) Quale il livello di inquadramento contrattuale e la tipologia di contratto (tempo 
determinato/indeterminato, full time/part time)?  
e) Fra il personale inserito in servizio vi sono soggetti disabili o appartenenti a categorie protette o 
assunto in forza di leggi speciali? 
Risposta: No. 
 
Domanda: All’art. 7 del Capitolato Speciale è indicato che “ il personale addetto alle attività 
appaltate deve essere regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione 
di rapporto disciplinato da un contratto d’opera con la ditta medesima”. Cosa intendete per 
“contratto d’opera”?  
Ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, il contratto d’opera è il contratto con cui una parte si 
obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Intendete quindi che il 
personale impiegato nell’appalto può essere avviato in servizio "senza vincolo di 
subordinazione", ad esempio con semplice utilizzo della ritenuta d’acconto, quindi in sostanza in 
assenza di un vero e proprio contratto di assunzione, come disciplinato nel capoverso precedente il 
citato accenno al "contratto d'opera"?  
Risposta: Il contratto d’opera si intende applicato alle eventuali attività di manutenzione e non 
anche al personale adibito al servizio di presidio fisico. 
 
Domanda: Alla lettera G del Disciplinare di gara, è indicato che l’impresa partecipante deve 
dichiarare “di aver effettuato nell’ultimo triennio, servizi uguali alla presente procedura di 
“sorveglianza attiva antincendio” presso Aziende pubbliche e/o private, per un valore complessivo 
non inferiore a € 3.100.000,00”. Con la locuzione “Aziende” intendente Aziende 
sanitarie/ospedaliere stante il nuovo disposto normativo DM 19 marzo 2015, recante 
l’” Aggiornamento della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 
2002" ? 
Risposta: Si intende aziende pubbliche e/o private destinatarie dei servizi di “sorveglianza attiva 
antincendio”. 
 
Domanda: Si fa riferimento all’articolo n. 3 del Capitolato Speciale – Definizione servizio e 
normativa di riferimento – La Ditta provvederà a fornire gli idonei DPI antincendio e le attrezzature 
di supporto, da utilizzare in caso di emergenza, che verranno ubicati all'interno degli armadi 
posizionati nelle zone individuate dall'Azienda. Al termine del servizio le suddette attrezzature 
rimarranno, senza ulteriore aggravio di spesa, di proprietà dell’AOB. I suddetti DPI saranno ubicati 



all'interno di appositi armadi posizionati secondo le indicazioni fornite dall'AOB (vedere elaborato 
denominato “Elenco armadi”. 
1. Richiamato dunque quanto sopra si chiede se tali DPI da fornire sono quelli da dedicare al 
personale in turno (4 addetti per turno) oppure si fa riferimento ad un quantitativo da fornire per 
l’utilizzo di tali dispositivi in caso di emergenza e da ubicare all’interno di ogni armadio? 
Risposta: I DPI sono quelli da inserire negli armadietti, in numero per piano descritti, per rischio 
alto quale è la classificazione dell’Ospedale. 
2. Inoltre, le attrezzature di supporto citate sempre all’articolo n.3 del Capitolato Speciale sono da 
intendersi quelle poi richiamate all’articolo n.5 del Capitolato Speciale – Personale adibito al 
servizio – a disposizione del personale per il primo intervento in caso di emergenza antincendio e 
che rimarranno di proprietà dell’AOB una volta terminato il servizio? 
Risposta: Sono da intendersi anche tra quelle richiamate all’art. 5 del CSA. 
 
Domanda: Relativamente all’istanza di partecipazione alla gara, la nostra società è una start up 
costituita ad Agosto 2013. La Società risponde ai requisiti da voi richiesti se si considera quanto di 
seguito specificato e su cui si chiede espressamente un parere della stazione appaltante: 
Ai sensi del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 Art. 41 punto 3 “Se il concorrente non è in grado, per 
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 
tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 
Lettera G): Può ritenersi il requisito di capacità tecnica riportato nel nuovo Disciplinare di gara (Di 
aver effettuato nell’ultimo triennio, servizi uguali alla presente procedura di “sorveglianza attiva 
antincendio” presso Aziende pubbliche e/o private, per un valore complessivo non inferiore a 
3.100.000,00 Euro al netto dell’Iva) comunque soddisfatto dall’elenco dei principali servizi di 
sorveglianza eseguiti a partire dal 01.01.2014, posto che la Società ha iniziato lasua attività da meno 
di tre anni? 
Risposta: Il requisito richiesto è quello previsto dall’art. n. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 
163/06 e deve essere posseduto per l’importo richiesto da questa Stazione Appaltante. 
 
Domanda: Il Disciplinare, punto G) pag. 5, recita testualmente:  
L’Impresa concorrente deve dichiarare di aver effettuato nell’ultimo triennio, servizi uguali alla 
presente procedura di “sorveglianza attiva antincendio” presso Aziende pubbliche e/o private, per 
un valore complessivo non inferiore a 3.100.000,00 Euro al netto dell’Iva, come da elenco allegato 
all'istanza di ammissione (indicare per ciascun contratto, l’oggetto specifico, gli importi, le date e i 
committenti pubblici o privati); 
All’uopo va rilevato che la sorveglianza attiva per l’impianto antincendio rientra nella fattispecie 
degli impianti tecnologici. Dunque deve certamente essere considerato valido il fatturato maturato 
dalla ….omissis….. per l’espletamento del seguente servizio: “Progettazione, realizzazione, 
gestione e manutenzione di servizi integrati agli immobili ed impianti”.  
Risposta: I requisiti richiesti sono quelli espressamente previsti al punto III.2.3 del Bando. La Ditta 
partecipante dovrà dimostrare di avere effettuato nell’ultimo triennio, servizi uguali alla presente 
procedura di “sorveglianza attiva antincendio” presso Aziende pubbliche e/o private, per un valore 
complessivo non inferiore a 3.100.000,00 Euro al netto dell’Iva. 
 
Domanda: Il Disciplinare, punto G) pag. 5, recita testualmente: 
L’Impresa concorrente deve dichiarare di aver effettuato nell’ultimo triennio….Omissis….. 
Considerando che la presente procedura aperta è stata pubblicata in data 24.02.2015, momento nel 
quale il requisito richiesto non può essere supportato dal bilancio inerente l’anno 2014 che non è 
ancora approvato e depositato, appare quanto mai verosimile che l’impresa concorrente possa 
utilizzare il triennio 2011 – 2013. 



Risposta: Il requisito richiesto è quello previsto espressamente dall’art. n. 42, comma 1, lett. a del 
D. Lgs. n. 163/06. L’attuale procedura è stata pubblicata in data 11.06.2015; pertanto si conferma 
che il triennio di riferimento, per ciò che concerne la produzione di documentazione di servizi 
analoghi, è quello 2012 – 2013 e 2014.  


