
Gara d’appalto per manutenzione degli impianti di condizionamento d’aria di proprietà del 

Ministero dell’Interno e aggiornamento tecnologico degli impianti obsoleti e/o non più funzionanti . 

Chiarimenti prequalifica 

1 

 

Domanda 1 

In merito al Bando di Gara: “Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento” 

con scadenza al 1-ott-12. 

Per quanto riguarda i requisiti di carattere tecnico e professionale per la presentazione dei contratti 

nel settore oggetto di gara e del fatturato complessivo relativo a servizi e forniture, è necessario 

l’utilizzo di appalti con questa specifica solamente oppure vanno bene anche dei contratti che la 

comprendono insieme ad altre?  

Risposta 1 

Le ipotesi di contratti comprendenti anche l’oggetto della gara (CPV-50730000 –Servizi di 

riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento), potranno essere accettate solo qualoral 

l’importo/i relativo/i siano  facilmente individuabili. 

Domanda 2 

Considerato che è consolidata giurisprudenza il fatto che nelle procedure di gara pubblica, i requisiti 

di carattere tecnico e professionale devono essere intesi in modo meno restrittivo al fine di garantire 

il principio della massima partecipazione;  

che la gara di cui all’oggetto nel bando viene qualificata alla sezione II, punto 1.3, come “appalto 

pubblico”; e considerato, invece, che nel disciplinare della gara in argomento, facente riferimento al 

CIG nr.: 449899CCF, all’art 6, punto 2, lettera “c”, viene richiesto che: “ le imprese 

partecipanti e tutte le imprese, se raggruppate, dovranno dimostrare e dettagliare le 

proprie politiche di gestione della sicurezza e dovranno e dovranno dichiarare di essere in 

possesso di NOSC (Nulla Osta di Sicurezza Complessiva) o documento equivalente per le 

imprese straniere”; si chiede di confermare che l’abilitazione richiesta al punto 2 - c/3 – pur in 

assenza di una gara classificata o la cui esecuzione deve essere sottoposta a speciali misure di 

sicurezza ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006 – non è il NOSC bensì il NOSP - Nulla Osta 

Sicurezza Preventivo, oggi Abilitazione Preventiva - AP , che secondo quanto riportato dal DPCM 

del 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di stato e delle 

informazioni classificate) è l’abilitazione che consente di partecipare a gare d’appalto o procedure 

per l’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO (art 40 DPCM luglio 

2011).  
Risposta 2 

Come da errata corrige già pubblicata sui siti istituzionali www.poliziadistato.it. e www.interno.it  

In riferimento al disciplinare di gara relativamente all’Art. 6, punto 2 lettera “C”, ove viene 

richiesto che, “le imprese partecipanti e tutte le imprese, se raggruppate, dovranno dimostrare e 

dettagliare le proprie politiche di gestione della sicurezza aziendale e dovranno dichiarare di essere 

in possesso di NOSC (Nulla Osta di Sicurezza Complessivo) o documento equivalente per le 

imprese straniere;”  si comunica che è stato erroneamente indicato il Nulla Osta di Segretezza 

Complessivo in luogo dell’Abilitazione Preventiva (AP – Abilitazione preventiva ai sensi del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011). 

Pertanto, le società interessate alla partecipazione alla gara dovranno, in questa fase, essere in 

possesso del Nulla Osta Preventivo (oggi denominato AP – Abilitazione preventiva ai sensi del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011) o documento equivalente o 

superiore.  

Domanda 3 

Le scrivo in merito alla procedura in oggetto per ricevere chiarimenti in merito alla documentazione 

da presentare per la prequalifica.  

In particolare è necessario presentare ora in questa fase le referenze bancarie? 

Risposta 3 

Come indicato nel disciplinare di gara (art. 6 comma 2 paragrafo b) e nell’istanza di partecipazione 

(pag. 8) le referenze bancarie devono essere presentate in questa fase. 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.interno.it/

