Roma, 03.02.2020
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sorveglianza non armata e
controlleria presso Piazza di Siena e aree circostanti – 2020/2021. CIG 8151941A84.
Riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 31.01.2020, a mezzo pec.
In merito alla richiesta di chiarimenti indicata in oggetto, pur essendo ampiamente spirato il termine
prescritto dalla Lettera di Invito per la presentazione degli stessi (16 gennaio 2020), si precisa quanto
segue.
Premesso che:
• le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, esprimono il solo costo
medio della manodopera e costituiscono un parametro indicativo, né assoluto né inderogabile,
essendo “suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una
particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori (…)” (ex multis, T.A.R.
Lazio – Roma 28 novembre 2019, n. 13665, T.A.R. Lazio – Roma 30 dicembre 2016, n. 12873;
Parere Consiglio di Stato n. 1173/2018);
• F.I.S.E. ha effettuato le valutazioni e le analisi del caso prima dell’indizione della presente
procedura, tenendo altresì conto della necessità di soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla
predetta procedura – fra questi, la sicurezza e l’ordine pubblico -, nonché la propria capacità di
spesa;
• la Lettera di Invito, al punto due, indica quale importo a base d’asta sul quale formulare offerta,
ossia la percentuale di sconto, € 120.000 (centoventimila);
• il valore di € 60.000 (sessantamila) annui è un dato puramente indicativo, desunto in via
interpretativa dalla Società, in quanto non espressamente individuato alla Lettera di Invito e,
soprattutto, non esattamente rapportabile al monte ore di attività richiesto, allo stato quantificato
per il solo anno 2020 poiché “per l’anno 2021 le date sono ancora da decidersi” (Lettera di Invito,
articolo 1);
• in ragione di quanto sopra, l’offerta dovrà essere formulata sulla base d’asta pari ad € 120.000
(centoventimila), con riferimento alla durata complessiva del contratto - 2020 e 2021 -, laddove il
monte ore è quantificato in via definitiva per il primo anno e non è indicato per il secondo anno.
E’ evidente che il monte ore del primo anno, ai fini della formulazione dell’offerta, rispetto al
secondo anno ha solo valore indicativo. Anche per tale ragione non è possibile affermare che
l’importo di € 120.000 è ripartito in parti uguali per ciascun anno;
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•

Considerato che
F.I.S.E, in ogni caso, “si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta. FISE, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i e alla L. 241/1990 e s.m.i., si riserva, per decisione motivata, di sospendere e/o revocare
e/o annullare la presente procedura di gara oppure di non aggiudicarla o non addivenire alla stipula del relativo
contratto” (Lettera di Invito, Premesse, p. 1).

Auspicando di essere stati chiari se non esaustivi, si rinnova l’invito a Codesta Spettabile Impresa a
presentare offerta.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Simone Perillo

06 83 66 841

06 83 66 84 84

