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MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECEPTION/ACCOGLIENZA, VIGILANZA 

ARMATA E NON ARMATA PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI PROPRIETA’ DI EUR 

S.P.A. E GESTITO DA ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. 

 

 

 

Quesito 1 

in riferimento alla manifestazione di cui in oggetto, si richiede di specificare se in caso di 

raggruppamento anche la mandante sia tenuta a possedere i seguenti requisiti di cui all’avviso di 

manifestazione di interesse e nello specifico: 

 

6.2) Requisiti di idoneità professionale: 

2. possesso della licenza prefettizia di cui all'art.134 del “Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza” 

Risposta 

Per il requisito di cui al punto 6.2 numero 2) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete che intenda svolgere il servizio di vigilanza armata deve essere in possesso della 

relativa licenza prefettizia 

 

6.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

5. fatturato specifico medio annuo per servizi di vigilanza armata 

Risposta 

Il requisito di cui al punto 6.3 numero 5) relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 

contratto di rete nel complesso; detto requisito, a pena di esclusione, deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 



 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella 

prestazione principale (i.e. servizi di reception) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla 

mandataria, a pena di esclusione; il fatturato specifico richiesto per le prestazioni secondarie (i.e. 

servizi di vigilanza armata) potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle 

mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto unitamente alla 

mandataria. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 

prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si 

applica la regola prevista per quest’ultimo. 

 

6.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

6. possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9001:2008 per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara (accoglienza e reception) 

7. possesso della certificazione per i servizi Istituti di Vigilanza conforme alle norme europee della 

serie UNI 10891:2000 

8. possesso di una centrale operativa conforme a quanto previsto dal D.M. 269/2010 e s.m.i., 

adeguata all’ambito di operatività della licenza 

Risposta 

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4 numero 6), nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione 

di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del 

raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono l'appalto.  

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4 numero 7) deve essere 

posseduto da ciascun operatore economico chiamato a svolgere i servizi di vigilanza armata. 

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui 6.4 numero 8) deve essere posseduto da 

almeno uno degli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese 

che eseguono l'appalto. 
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