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INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI “IOT & SECURITY” 

 

Risposte a richieste di chiarimenti – 01.06.2021 
 
Buongiorno, 
 
di seguito si forniscono le risposte ad alcune richieste di chiarimenti pervenute. 
Le risposte sono evidenziate in giallo. 
 
Si comunica inoltre che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato 
al 17.06.2021 h. 12.00 (ora italiana). 
 
Distinti saluti. 
 
Domanda 1 
Per la certificazione ISO 9001:2015 è ammesso che l’iter di estensione della certificazione sia in corso 
al momento della manifestazione di interesse? 
Risposta 
Sì, a patto che si concluda entro l’aggiudicazione dell’ordine. 
 
Domanda 2 
Considerato che è richiesto l’impegno a garantire una sede operativa nelle Provincie di Brescia o 
Milano, cosa si intende per “impegno a garantire la copertura nazionale”? 
Risposta 
Si intende che è necessario intervenire secondo i Livelli di Servizio indicati. 
 
Domanda 3 
E’ corretta l’interpretazione che il subappalto è ammesso fatta eccezione per le attività da eseguirsi 
in sedi di PA e analoghe? 
Risposta 
Si conferma. 
 
Domanda 4 
Per la manifestazione di interesse ed in particolare per evidenziare il lotto di interesse, è necessario 
stilare una domanda su un modello libero (in aggiunta all’allegato A – Dichiarazioni cumulative)? 
Risposta 
Si conferma. 
 
Domanda 5 
In merito al requisito dell'art.5. punto 2: "di aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni almeno un 
servizio di manutenzione di sistemi industriali di videosorveglianza e controllo accessi/rilevamento 
presenze e antintrusione per un valore unitario non inferiore ad Euro 200.000,00", si chiede conferma 
che una referenza relativa alla manutenzione di un impianto di tipo urbano di videosorveglianza e 
lettura targhe risponda a tale requisito. 
Risposta 
Si conferma. 
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Domanda 6 
Dall’invito alla manifestazione, si parla di Lottizzazione ALL INCLUSIVE e Lottizzazione 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. E’ possibile l’eventuale partecipazione ad uno solo dei lotti? 
Risposta 
Sì. 
 
 
 


