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Alle Società concorrenti interessate 

 
 
Roma,  14 gennaio 2016 
Prot. nr. 2016/1456 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del ser vizio di trasporto 
valori e servizi correlati per le società del Grupp o Equitalia  

Risposte alle richieste di chiarimenti ex art. 71 D.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

CHIARIMENTI 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti 

risposte, ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

1. (Domanda)   

Riferimento al paragrafo 6 punto 3 del Discliplinar e di Gara : “con riferimento alla 

gara in oggetto e con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 6 “Cauzione 

provvisoria”, al paragrafo 6.3 viene indicato che tale cauzione provvisoria potrà essere 

richiesta con il beneficio della riduzione del 50% dell'importo se il concorrente è in 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000. Rispetto a quanto sopra indicato, siamo a porVi il seguente 

quesito: se il concorrente è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001, può beneficiare della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria?” 

(Risposta)  

Il concorrente in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 può 

beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria. 

 

2. (Domanda)  

Riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di ga ra (pag.15): “con riferimento al 

paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara (pag.15),  dove viene indicato che il massimale 

annuo per giacenza caveau deve essere di importo non inferiore ad euro 

50.000.000,00, chiediamo se tale massimale deve essere inteso per l'intero lotto 

oppure se ogni caveau deve avere tale massimale assicurato”. 

(Risposta)  

Il massimale annuo per giacenza caveau di importo non inferiore ad euro  

50.000.000,00 deve essere inteso per l'intero lotto. 
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3. (Domanda)  

Riferimento al punto 18. della Dichiarazione "Equit alia - Allegato 1 - Domanda 
di partecipazione: “con riferimento al punto 18. della Dichiarazione "Equitalia - 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione Trasporto Valori", nel quale viene indicato 

che l’impresa deve essere in possesso del requisito richiesto al punto III.2.3) del 

Bando di gara avendo, nel triennio dalla pubblicazione del Bando, correttamente 

eseguito un contratto per servizi analoghi a quelli del presente appalto, di importo, 

al netto dell’IVA, pari almeno al 40% dell’importo del lotto/dei lotti per il quale 

partecipa, come di seguito specificato/i, richiediamo che possa essere specificato 

se deve essere indicato soltanto un contratto di trasporto e soltanto un contratto di 

contazione, oppure se può essere indicato un solo contratto compresivo sia dei 

servizi di trasporto che di contazione e, se il contratto che verrà indicato dovrà 

essere stato eseguito per tutto il triennio antecendete, oppure se può essere stato 

svolto anche soltanto per un anno, sempre però nel triennio antecedente, pur 

rispettando il corrispettivo minimo del 40% dell'importo posto a base d'asta, da Voi 

richiesto quale requisito di Capacità Tecnica”. 

(Risposta) 

Il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui al Paragrafo III.2.3)   del 

Bando di gara, presentando un unico contratto per servizi analoghi a quelli del 

presente appalto di importo complessivo, al netto dell’IVA, pari almeno all’importo del 

lotto per il quale si partecipa.  

Per servizi analoghi devono intendersi i servizi di trasporto valori, comprensivi del 

prelievo, contazione e rendicontazione. 

Il contratto valutabile ai fini del possesso del requisito di cui al Paragrafo III.2.3)  del 

Bando di gara è quello regolarmente eseguito  nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, a prescindere dalla durata dello stesso. 

 

4. (Domanda)  

Allo scopo di poter valutare in modo corretto una stima dei costi relativi ai servizi 

oggetto di gara, con la presente lo scrivente istituto formula formale richiesta di un 

elenco delle Banche di riferimento ove dovranno essere ri- consegnati i valori 

oggetto di ritiro, giacenza e contazione. 

(Risposta) 
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LOTTO             SOCIETÀ  REGIONE  
BANCHE DI 
RIFERIMENTO  

1 
Equitalia Nord  

Piemonte Banche del Gruppo UniCredit 

    Valle D'Aosta Banche del Gruppo UniCredit 

    Liguria  Banche del Gruppo UniCredit 

2   Lombardia  
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

    Veneto 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

    Friuli Venezia Giulia  Banche del Gruppo UniCredit 

    Trentino Alto Adige-
Sued Tirol 

Banche del Gruppo 
UniCredit  

3 
  
Equitalia Centro  

Emilia Romagna 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

    Toscana Banche del Gruppo UniCredit 

    Marche 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

    Umbria  Banche del Gruppo UniCredit 

    Abruzzo 
Banche del Gruppo 
UniCredit  

4   Sardegna Banche del Gruppo UniCredit 

5 Equitalia Sud Lazio 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

   Campania 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

6   Molise 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

    Basilicata 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

    Puglia 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 

  
 

Calabria 
Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo 
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5. (Domanda)  

Riferimento al Paragrafo III.2.1) del Bando di Gara : “in riferimento al Paragrafo 

III.2.1) del Bando di Gara – Situazione personale degli operatori economici – lettera 

C) possesso dell’autorizzazione ex art. 134 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), si chiede 

se è possibile subappaltare, nei limiti del 30%, il servizio nelle province in cui 

l’operatore economico non è autorizzato ad operare dalla competente Prefettura, 

anche in assenza della richiesta di estensione per le Province oggetto di 

subappalto.  

(Risposta) 

L’aggiudicatario può subappaltare le attività, nei limiti del 30% ed in conformità alle 

disposizioni dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06, anche in assenza della richiesta di 

estensione per le province oggetto di subappalto.  

Giova, tuttavia, precisare che il subappaltatore dovrà essere in possesso 

dell’autorizzazione ex art. 134 R.D. n. 773/1931 valida per l’ambito territoriale 

subappaltato, che coincide con il luogo di esercizio delle attività subappaltate. 

 
 
 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
   Marco Proietti 

 


