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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO E GESTIONE OGGETTI 
SMARRITI DELLA SOCIETÀ ATAP S.p.A.    

CIG 891952835B 
 

(aggiornamento dell’11.11.2021) 
 
 
F.A.Q. n.1 
Quesito 
Con riferimento all'Avviso di indagine di mercato in oggetto (protocollo n. 2021/0010655 del 
29/09/2021) - punto 5, per la dimostrazione di requisiti di ordine speciale punto 3) chiediamo se la 
Stazione Appaltante accetta certificati lavori nei quali viene ricompreso sia il Servizio di Portierato 
che servizi di Centralino o servizi analoghi e Accessori (Centralino), ad esempio "Servizio di 
Portierato diurno e notturno, Controllo Antincendio e Mansioni Accessorie, etc." di importo non 
inferiore a Euro 65.000,00 
 
Risposta 
Ai sensi dell’art. 5 punto 3 dell’avviso di manifestazione di interesse, quale requisito speciale, è 
richiesto di possedere “adeguata esperienza professionale dimostrata dall’aver svolto nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse, almeno 2 servizi di 
portierato e 2 servizi di centralino o servizi analoghi agli stessi”. Sono pertanto ritenuti validi ai fini 
della sussistenza dei requisiti anche i contratti che contemplino servizi accessori a quelli di portierato 
e centralino. 
Si ricorda che l’importo dei servizi a dimostrazione del succitato requisito non dovrà essere inferiore 
ad € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) nel complesso.   
 
 
F.A.Q. n.2 
Quesito 
All’interno della documentazione di gara nell’art. 17 della lettera d’invito viene richiesto di inviare 
la documentazione di gara tramite consegna a mano presso Via Candiani n.26 a Pordenone. 
Avendo la PEC la medesima certezza di avvenuta ricezione della consegna cartacea e per favorire 
maggiormente la partecipazione degli operatori economici siamo a chiedervi se fosse possibile 
inviare la documentazione di gara all’indirizzo PEC da Voi indicato per l’invio delle richieste di 
chiarimenti. 
 
 
Risposta 
Si conferma quanto indicato all’articolo 17 della lettera d’invito, ovvero che “Per poter partecipare 
alla presente procedura i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far 
pervenire un unico plico - contenente la Busta “A - Documentazione Amministrativa”, la busta  “B - 
Offerta tecnica” e la Busta “C - Offerta economica” - che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, 
controfirmato sui lembi di chiusura ed idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o 

ATAP S.p.A. - prot.n. 2021/0012418 del 11.11.2021 11:21:48

mailto:atappn@atap.pn.it
mailto:pec.atappn@legalmail.it
http://www.atap.pn.it/
https://www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2020/manifestazione-di-interesse-per-2020-servizio-di-revisione-legale-della-societa-atap-s-p-a.html
https://www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2020/manifestazione-di-interesse-per-2020-servizio-di-revisione-legale-della-societa-atap-s-p-a.html
https://www.atap.pn.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/2020/manifestazione-di-interesse-per-2020-servizio-di-revisione-legale-della-societa-atap-s-p-a.html


 
 
 
 
 

Pag. 2 a 2 
 

ATAP S.p.A. – Via Candiani, 26 – 33170 PORDENONE – C.F., P.I. e Reg. Imp. di PN 00188590939    
Capitale sociale € 18.251.400,00 i.v. – iscrizione REA n. 51534 

Telefono sede: 0434224411 – Telefax: 0434224410 – e-mail: atappn@atap.pn.it – pec.atappn@legalmail.it – www.atap.pn.it 
Noleggio pullman: Pordenone – via Prasecco, 58 – Telefono: 0434224466 – telefax: 0434538606 – e-mail: turismo@atap.pn.it 

 

con nastro adesivo trasparente o altro sistema tale da garantire la chiusura ermetica, l’integrità e la 
non manomissione, entro e non oltre le ore 10.00 del 23 novembre 2021 all’indirizzo di ATAP S.p.A. 
in via Candiani n. 26, 33170 – Pordenone .  
Il plico dovrà, altresì, recare all’esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale, indirizzo, codice 
fiscale e partita I.V.A. dell’impresa concorrente, nonché riportare la dicitura: 
 “SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO E GESTIONE OGGETTI SMARRITI DELLA SOCIETÀ ATAP 
S.p.A.” - CIG 891952835B   – NON APRIRE”.” 
 
 
F.A.Q. n.3 
Quesito 
Con riferimento alla Lettera d’invito, Art. 9.B) “Requisiti di ordine generale”, chiediamo, per quanto 
riguarda la Referenza Bancaria da parte di un Istituto Bancario, se bisogna presentare una Nuova 
Referenza oltre a quella già presentata in fase di Manifestazione di interesse. 
 
 
Risposta 
L’Art. 9.B) “Requisiti di ordine speciale” della Lettera di invito indica che l’operatore economico, tra 
gli altri, deve soddisfare il requisito di adeguata capacità economico-finanziaria attestata mediante 
dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.. 
L’operatore economico può produrre, in sede di offerta, l’originale o la copia conforme della 
medesima referenza bancaria già eventualmente presentata in fase di Manifestazione di interesse. 
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