
Avviso di integrazione relativo alla manifestazione di interesse all’affidamento del 

servizio di vigilanza armata e custodia della Fondazione Donnaregina per le arti 

contemporanee – Museo Madre - sito in Napoli alla Via Settembrini n. 79 - CIG 

8177228E01- CUP G62I20000020002 

QUESITO 1  

In esito all'oggetto, si richiede di sapere se la base d'asta di € 400.000,00 deve intendersi per la 
durata contrattuale di 33 mesi di contratto o per 36 mesi comprensivi di proroga tecnica. 
 
RISPOSTA AL QUESITO 1 
 
Quanto al prezzo indicato per tale procedura, si tratta del compenso massimo riconoscibile per la 
durata dell’appalto (33 mesi) l’eventuale proroga tecnica come espressamente previsto nell’invito 
inviato, sarà oggetto di successiva comunicazione nei termini previsti dalla legge e, in ogni caso 
oggetto di accordo tra le parti; 
 

QUESITO 2 

Si richiede inoltre se bisogna fare ulteriore sopralluogo oltre quello effettuato in fase di 
manifestazione d'interesse. 
 

RISPOSTA AL QUESITO 2 

In quanto al sopralluogo, fermo restando quanto già previsto nell’avviso, chi ha già effettuato il 
sopralluogo in sede di manifestazione d’interesse può tranquillamente inserire nella Busta A, 
l’attestato già rilasciato dalla Fondazione”. 

 

QUESITO 3 

La presente per poter chiedere conferma che la scrivente società non deve effettuare il sopralluogo 
obbligatorio in quanto già effettuato in fase di manifestazione di interesse in data 20.02.2020 come 
da attestato in nostro possesso. 

RISPOSTA AL QUESITO 3 

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il sopralluogo, se già effettuato può non essere 
ripetuto in questa fase. Pertanto si presenta l’attestato già ricevuto. 
Quanto alla richiesta di chiarimenti in merito all’offerta tecnica, si specifica che tutta la 
documentazione relativa a questa procedura è già stata inviata ai soggetti invitati a partecipare, 
nell’art. 3 dell’invito vengono esposte le modalità di esecuzione del servizio e nella tabella 
esplicativa di cui all’art. 11 vengono elencati tutti i criteri che la Stazione richiede vengano rispettati 
nell’esposizione dell’offerta tecnica.  
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QUESITO 4 
 
Si chiede, al fine della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, si chiede copia del capitolato 
speciale d’appalto, inoltre si chiede di conoscere il monte ore del servizio di vigilanza fissa al fine 
di  ricavare la tariffa oraria dei servizi. 
 
RISPOSTA AL QUESITO 4 
 
Infine quanto all’indicazione del monte ore del servizio, trattandosi di una struttura museale che 
ospita al suo interno l’esposizione di opere permanenti e temporanee si richiede una prestazione da 
svolgersi tutti i giorni h24. 
 
QUESITO 5 
 
L’operatore economico chiede per poter correttamente partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di vigilanza armata e custodia h 24 presso i locali della Fondazione 
Donnaregina quale sia la data di scadenza corretta per la presentazione dell’offerta. 
Tale dubbio nasce dal fatto che sebbene l’art. 9 della lettera di invito individui come termine ultimo 
per la presentazione delle offerte il 18/03/2020, quando la scrivente società, in ossequio alle 
richieste dettate dalla documentazione , ha proceduto alla gestione del Contributo ANAC ha visto 
indicata direttamente dal sistema la data del 16/03/2020.   
 
 
RISPOSTA AL QUESITO 5 
 
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 10 marzo 2020, e facendo seguito al provvedimento 
di sospensione della procedura del 13 marzo u.s., si precisa che le date indicate sul sito dell’Anac e 
nell’invito, ad oggi, non possono essere prese in considerazione. 
Tutte le attività successive alla trasmissione dell’invito, tra cui l’invio dei plichi, sono al momento 
sospese fino a nuovo ordine che verrà comunicato sui siti di riferimento. L’informazione verrà 
trasmessa non appena la Stazione Appaltante avrà esatta cognizione della possibilità di effettiva 
ripresa delle attività del museo e di quelle inerenti la procedura. 
In considerazione della situazione emergenziale che ci occupa, stiamo facendo tutto il possibile al 
fine di garantire l’adeguata igiene degli ambienti e la tutela della salute di tutto il personale che 
collabora con la Fondazione, nonché la massima efficienza e correttezza nello svolgimento della 
procedura. 
Pertanto, chiediamo ai candidati di tenersi informati sui siti indicati, nella speranza che quanto 
prima si possa procedere con lo sblocco della procedura autorizzando le attività ancora da espletare. 

 

  
 


