
FAQ 

Con riferimento alla procedura di gara per la “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ED 
ANTINCENDIO PRESSO L’ IMPIANTO S.T.I.R. DI CASALDUNI (BN) GESTITO DA 
SAMTE SRL” 

Rich. Chiarimenti 

 

1 ) 1) sul modello dell'offerta economica non è previsto il prezo da offrire nè la percentuale di ribasso, infatti lo 
stesso prevede solo di indicare i costi della manodopora, pertanto siamo a richiedere se dobbiamo predisporre 
un'offerta economica oppure il sistema mepa prevede l'inserimento sul portale 

Risposta   Il mepa prevede sistema automa1co di risposta – non c’è modello  

2) Al punto 7 del Disciplinare   è indicato un monte ore di 7.545 da espletare  nei 18 mesi dell’appalto. 
Dividendo la base d’asta ( € 198.000,00) per la tariffa oraria indicata di € 26,00 si ha un monte ore pari a € 
7.615,00. Si chiede pertanto quale è il monte ore esatto. 
 

Risposta     € 7.615,00 

 3) siamo a arichiedere i seguenti chiarimeni: 

1) quale è il monte ore totale dell'appalto? 

Risposta  € 7.615,00 

 

2) E' previsto cambio di appalto? 

Risposta   ? 

3) il servizio prevede il piantonamento fisso con una GPG motorizzata tutti i giorni in piantonamento 
fisso oppure il servizio prevede solo le ronde? 

RISPOSTA  

ART.2 - SEDI, ORARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere svolto presso il seguente sito: 

DESCRIZIONE UBICAZIONE 

STIR di Casalduni (BN) C.da San Fortunato – Loc.tà Zingara Morta – Casalduni (BN) 

Presso tali si6/impian6 il servizio di vigilanza dovrà essere effe9uato con la presenza di n.1 guardia armata: 



• N. 1 G.P.G. armata, motorizzata in servizio di vigilanza presso STIR Casalduni (BN). 

nei giorni non fes6vi, con il seguente orario: 

Il servizio dovrà essere svolto, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 20:00 alle ore 06:00 
e per 24 ore nei giorni fes6vi H24.  

La ronda consiste nel servizio di vigilanza saltuario di zona, ovvero nell’aHvità di ispezione delle aree esterne ed 
interne ai locali degli impian6, si6 in ges6one alla Stazione Appaltante. 

Le principali aHvità previste sono di seguito sinte6zzate a 6tolo esemplifica6vo e non esaus6vo: 

 

Distinti Saluti 

 

Il rup  ing. Giovanni Diurno 


