
 

 

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_21_07_2022 

(Risposte e chiarimenti ai quesiti pervenuti) 

D.1) Si chiede se per la presente procedura di gara e lo svolgimento dei 

servizi, le figure previste sono le Guardie Particolari Giurate (GpG) o gli 

Operatori Fiduciari e a tal proposito se l’impresa partecipante deve essere un 

Istituto di vigilanza privata con attività anche di servizi fiduciari. 

R.1) Il servizio  di vigilanza non armata e di portierato deve essere 

effettuato da operatori economici in possesso  della autorizzazione 

prefettizia ex art. 134 TULPS rilasciata per il territorio della Provincia di 

Roma in ottemperanza al DM 269/2010 e ss.mm.ii., come stabilito al 

punto 7.3, lett. e), del Disciplinare di gara. L’operatore economico in 

possesso di tale autorizzazione deve svolgere anche i servizi fiduciari 

compresi nell’oggetto dell’appalto. 

D.2) Si chiede come sia possibile effettuare un cambio appalto fra le due 

figure professionali di Guardia Particolare Giurata (GpG) seppur svolgente 

servizio non armata (come sembra essere richiesto dalla presente procedura) 

e Operatore Fiduciario data la loro differenza.  

R.2) Si veda la risposta data al quesito precedente e si conferma che a 

norma dell’art. 3.3. del Capitolato Speciale d’Appalto la Fondazione 

potrà richiedere un servizio aggiuntivo straordinario di Guardia 

Particolare Giurata (GpG) Tale richiesta non determina un cambio 

appalto, ma semplicemente un servizio eventuale e aggiuntivo. 

D.3) In merito all’art. 7.3 punto C “Esecuzione dei seguenti servizi analoghi Il 

concorrente deve aver eseguito negli anni 2018-2019-2020 servizi analoghi a 

quelli oggetto di contratto in ambito culturale per istituzioni pubbliche o 



 

 

private (quali ad esempio: Università, musei, centri congressi, biblioteche siti 

archeologici) per un fatturato complessivamente pari o superiore a € 

750.000,00 al netto di IVA” si chiede se si deve intendere effettuato da GpG ? 

R.3) Non è rilevante che l’esecuzione dei servizi analoghi, di cui al punto 

7.3, lett.c), sia stato svolto da personale GPG. E’ necessario e sufficiente 

che il concorrente possegga tale requisito. 

D.4) Si chiede conferma che i servizi di vigilanza NON armata siano da svolgere 
con personale avente qualifica GPG. 
 
R.4) Non si conferma. I servizi indicati al punto 3.1 del Capitolato, dalla 
lettera a) alla lettera s) e dalla lettera u) alla lettera aa), possono essere 
svolti da guardia giurata non armata o da operatori fiduciari. 
Il servizio di cui al punto 3.1 lettera t) deve essere svolto da personale GpG. 
 
D.5) Si chiede il dettaglio dei servizi che possono essere svolti con personale 
fiduciario (quindi non GpG). 
 
R.5) Si veda la risposta al quesito precedente. 
 
D.6) L’elenco del personale ad oggi impiegato riguarda solo personale fiduciario. 
NON è presente, ad oggi personale GPG ? 
 
R.6) Si conferma che nell’elenco del personale allegato al Disciplinare di 
gara non è previsto personale GPG.  
 
D.7) Viene richiesta la Licenza ex art. 134 TULP per tutti i componenti dell’RTI. In 
caso di RTI verticale dove la Capogruppo svolge i servizi con GPG e la Mandante 
solo servizi Fiduciari, si chiede conferma,  gioco forza, che tale requisito sia da 
riferire solo alla capogruppo, non svolgendo al mandante attività che richiedono 
tale Licenza. 
 
R.7) Come stabilito al punto 7.4 del nel disciplinare di gara il requisito di cui 
al punto 7.3 lett. e), deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle 
mandanti. 
 
D.8) Qual è la ripartizione in percentuale dei servizi con GPG e Fiduciari? Ciò 

al fine, in caso di RTI, di verificare il possesso dei requisiti economici e tecnici 

tra i componenti dell’RTI stesso. 



 

 

R.8) Come stabilito al punto 7.4 del nel disciplinare di gara i requisiti di 

cui al punto 7.2 lettere b) (fatturato globale)  c) (esecuzione di servizi 

analoghi) devono essere soddisfatti  dal raggruppamento nel suo 

complesso.  I requisiti  di cui alle lettere d) ed e) devono essere 

posseduti sia dalla mandataria che dalle mandanti. 

D.9) In merito al punto 3.1 - "Attività" del Capitolato Speciale d'appalto  "...il 

servizio deve essere prestato presso il MAXXI in Via Guido Reni 4A con un 

numero variabile di guardie giurate non armate, tutti i giorni dell'anno..." si 

chiede se tale personale deve essere in possesso del decreto di Guardia 

Particolare Giurata rilasciato dalla Questura di Roma, ai sensi degli artt. 131-

138 del R.D. 18/06/1931 TULPS, oppure se quanto indicato è un refuso e si 

intende personale fiduciario non armato addetto al controllo accessi, 

custodia, reception, portierato e videosorveglianza degli accessi, ecc... 

R.9) Il personale che svolge il servizio di ronda notturna di cui al punto 

3.1, lettera t) del Capitolato Speciale d’Appalto deve essere una guardia 

giurata in possesso del relativo decreto .  

D.10) Siamo a chiedervi se, per maggiore comodità da parte degli operatori 

economici e data l'attuale normativa in tema di appalti che prevede il ricorso 

all'utilizzo delle piattaforme elettroniche fosse possibile trasmettere la 

documentazione di gara tramite PEC. 

R.10) Le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 

documenti di gara sono quelle stabilite al punto 13 del Disciplinare di 

gara. Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata, corriere o 

consegna a mano tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10.00 

alle ore 16.00 presso la Segreteria generale, Fondazione MAXXI Via 

Guido Reni 4A/8, cap. 00196 Roma. Gli Uffici della Fondazione saranno 

chiusi dall’8 Agosto al 28 Agosto.  

Non è pertanto prevista la modalità di invio telematico. 



 

 

D.11) All'interno del capitolato speciale d'appalto all'art. 3.1 viene indicato 

che il servizio viene svolto mediante Guardie Particolari Giurate non armate, 

mentre nell'allegato "Elenco del personale" sono inserite solamente operatori 

fiduciari che non hanno la qualifica di Guardia Particolare Giurata. Vi 

chiediamo, pertanto, di spiegarci la motivazione per la quale sia richiesto il 

servizio di vigilanza non armata con Guardia particolare Giurata e sia 

richiesto il possesso della Licenza Prefettizia per servizi di vigilanza, ma sia 

oggetto di cambio d'appalto personale avente la qualifica di operatore 

fiduciario che non ha la qualifica di Guardia particolare Giurata. 

R.11)  I servizi indicati al punto 3.1 del Capitolato, dalla lettera a) alla 

lettera s) e dalla lettera u) alla lettera aa), possono essere svolti da 

guardia giurata non armata o da personale fiduciario. 

Il servizio di cui al punto 3.1 lettera t) deve essere svolto da personale 

GpG in possesso del relativo decreto. 

Il requisito del possesso dell’autorizzazione prefettizia ex art. 134 

TULPS, di cui al punto 7.3 lett. e) è richiesto per il servizio di ronda 

notturna e per il servizio straordinario a richiesta di cui al punto 3.3 del 

Capitolato speciale d’appalto.  

D.12) All'interno del Capitolato speciale d'appalto all'articolo 3.1 lettera t 

viene richiesto di svolgere numero 2 giri giornalieri di ronda notturna nelle 

aree esterne. Tuttavia all'articolo 3.2 del Capitolato d'appalto in cui sono 

dettagliati gli orari di espletamento del servizio non risulta essere presente 

alcuna unità in orario notturno. Pertanto siamo a chiedervi di indicarci se 

debba essere inviata appositamente una pattuglia con personale avente la 

qualifica di Guardia particolare Giurata armata per svolgere le ronde 

notturne. In caso di risposta affermativa Vi chiediamo di indicarci la durata di 

ogni ronda. 

R.12) Si conferma che il servizio di ronda notturna, di cui al punto 3.1, 

lett. t), del Capitolato speciale d’appalto,  deve essere svolto da una 



 

 

pattuglia con personale avente la qualifica di Guardia particolare 

Giurata armata, anche non dedicata in maniera esclusiva all’appalto. La 

durata della ronda non è predeterminabile.  


