
 

 

PROCEDURA APERTA PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

NON ARMATA E DI PORTIERATO DEL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL 

XXI SECOLO – MAXXI. CIG 9272717822 

FAQ_04_08_2022 

(Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti) 

D.16)    In riferimento al Disciplinare di gara, pagina 42, si chiede cortesemente di 

ricevere una stima delle spese di pubblicazione. 

 

R.16) Le spese di pubblicazione sono pari a € 1.242,27. 

 

D.17) Nel Capitolato speciale d’Appalto, pagina 5 paragrafo 3.1, si fa riferimento 

alla guardia particolare giurata senza arma al seguito mentre l'elenco del 

personale è relativo a operatori fiduciari. Si chiede cortesemente di sapere quale 

sia la figura richiesta ai fini dell'appalto. 

 

R.17) Per la risposta si rinvia alla faq n.1 del 21/07/2022. 

 

D.18) In riferimento al Capitolato speciale d’Appalto, a pagina 6 , si chiede se i 2 

giri giornalieri di ronda notturna nelle aree esterne del museo in orari da 

concordare devono essere effettuati dalle GPG già in servizio c/o il Museo oppure 

mediante l'invio di pattuglia? 

 

R.18) I 2 giri di ronda notturna delle aree esterne del museo in orari da 

concordare, di cui alla lettera t), del paragrafo 3.1 del Capitolato Speciale 

d’appalto, devono essere svolti mediante l’invio di una pattuglia di GPG. 

 

D. 19)  Si conferma se sia richiesto il pronto intervento tramite l'invio di 

pattuglia? 

 

R. 19) Si conferma che il pronto intervento è tramite pattuglia. 

 

D.20) E' necessario collegare il sistema d'allarme del Museo alla centrale 

operativa? 

 

R.20) Si, si conferma. 



 

 

D.21) La vigilanza attraverso il sistema di sorveglianza televisiva a circuito chiuso 

(TVCC) viene svolta esclusivamente dalle GPG in loco, corretto? 

 

R.21) La vigilanza attraverso il sistema di sorveglianza televisiva a circuito 

chiuso (TVCC) viene svolta dal personale operativo in loco richiesto dal 

Disciplinare di gara per il servizio ordinario. 

 

D.22) In riferimento al Capitolato speciale d’Appalto a pagina 7 paragrafo 3.2 - 

Secondo lo sviluppo del servizio descritto (Lun-Dom 6.30-20.30 + Lun-Dom 7-

20.30) le ore settimanali sarebbero 192,50 anziché le 187,5 ore settimanali 

indicate nel paragrafo. Si chiede cortesemente di conoscere quale sia il valore 

corretto da considerare. 

 

R.22) Si precisa che il monte orario richiesto è quello indicato nella tabella 

riportata al punto 3.2 del capitolato speciale d'appalto ed è pari a 192,50 

ore settimanali e non a 187,5 ore settimanali come erroneamente indicato. 

 

D.23)  Relativamente al servizio di vigilanza in presenza indicato nel capitolato 

speciale d'appalto all'articolo 3.2 siamo a chiedervi di indicarci un monte ore 

complessivo per l'intera durata dell'appalto ed un costo orario posto a base 

d'asta. 

 

R.23) Il monte orario complessivo si può ricavare dagli atti di gara, 

considerando che il monte orario settimanale è pari a 192,50 ore 

settimanali ore (rif. faq n. 22) e considerando che le settimane lavorative 

sono 52 settimane annue escludendo dal conteggio i giorni di chiusura del 1 

maggio e del 25 dicembre (rif. 3.1 del Capitolato speciale d’appalto). Il costo 

orario di riferimento è quello del “D.M. 21 marzo 2016" (“Decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente la determinazione 

del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed 

imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari a valere dai mesi di febbraio 

2013, febbraio 2014, febbraio 2015 e marzo 2016”). 

 

D.24) In riferimento al Capitolato speciale d’Appalto a pagina7 paragrafo 3.2 - Si 

chiede cortesemente di conoscere il numero di settimane annue considerate nel 

computo della base d'asta, se 52 oppure 52,14286. 

 

R.24) Si conferma che il numero di settimane annue considerate nel 

computo della base d’asta è di n. 52. 


