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OGGETTO: Servizio di telesorveglianza e pronto intervento su allarme su complessivi 
335 edifici scolastici di proprietà o in gestione della Città metropolitana di Roma 

Capitale, CODICE CIG 834440225E, per un valore stimato pari a € 423.840,00 oltre 

l’IVA. 
 

FAQ 1 
 
Domanda: Con riferimento all' art. 2 punto j del disciplinare di gara - requisiti di capacità tecnica e 
professionale, veniamo a richiedere se per servizio oggetto della gara si intendono tutti i servizi di 
vigilanza con esclusione del servizio di trasporto valori e servizi ausiliari. 
 
Risposta: l'art. 2 punto j del disciplinare di gara parla espressamente di "elenco dei principali servizi 
analoghi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni 
(2017,2018,2019). Lo scrivente ritiene che possano rientrare nei servizi ccdd. analoghi anche quelli 
relativi al servizio trasporto valori e servizi ausiliari. 
 
Domanda: Nei requisiti di partecipazione, e nello specifico al punto k del disciplinare di gara - 
possesso delle certificazioni rilasciate da Organismi Accreditati - si riporta quanto segue: “i soggetti 
partecipanti all’appalto dovranno a pena di nullità produrre copia del Certificato di conformità alla norma UNI 10891, 
relativamente al servizio di vigilanza notturna, nonché copia del Certificato di conformità alla norma UNI 11068 ed alla 
norma UNI 50518, relativamente alla Centrale Operativa (D.M. 269/2010 - allegato A)”. 
Si fa presente, che la Norma UNI 11068:2005 “Centrali di telesorveglianza - Caratteristiche procedurali, 
strutturali e di controllo” è stata sostituita dalla norma UNI CEI EN 50518:2014; quindi non è possibile 
produrre copia della Certificazione di conformità UNI 11068:2005. 
Inoltre, nell’ambito della Certificazione di conformità alla norma UNI 10891, viene riportata la generica 
dicitura “servizi di vigilanza” senza la specifica del servizio notturno in quanto lo stesso Istituto è 
autorizzato ad espletare sia servizi diurni che notturni. 
Si richiede pertanto se lo stesso Istituto può considerarsi idoneo alla partecipazione alla procedura di 
gara riportata in oggetto. 
 
Risposta: Da quanto riferito da codesto istituto e da quanto verificato d'ufficio, non vi è alcun 
impedimento giuridico alla VS. partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, allegando, 
ovviamente, tra i documenti richiesti nel Bando e nel Disciplinare, copia del certificato ISO UNI CEI 
EN 50518:2014 nonché del Certificato UNI 10891. 
 
 
 
Roma, lì 02/09/2020 

 
             Il RUP 
Dott. Luigi Maria Leli 

 
 
 
 


