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FAQ N. 16 

DOMANDA:  

1) Salve, in tutto il contesto del disciplinare e nel Capitolato , viene spesso 

utilizzata la frase VIGILANZA DINAMICA . Inoltre nella Tabella relativa 

al progetto tecnico , viene indicato anche un metodo di gestione allarmi e 

pronto intervento ( B2.2 Possibili soluzioni per migliorare e/o attivare 

operazioni di allarme epronto intervento) e pertanto il tutto rientra nelle 

competenze delle Guardie Particolari Giurate . Nel leggere le risposte ai 

chiarimenti , si spiega che trattasi di Vigilanza non Armata e pertanto è chiaro 

che anche in questo caso i partecipanti dovrebbero essere in possesso di 

Licenza Prefettizia ai sensi del T.U.L.P.S. visto che tali compiti rientrano ai 

sensi del DM 269/2010 e s.m.i. e come indicato con Circolari del Ministero 

degli interni. Occorre, pertanto, che codesta Stazione Appaltante chiarisca 

meglio questo concetto che incide sia sulle autorizzazioni Prefettizie ( che 

escluderebbe chi non ne è in possesso ) che sui costi del personale ( in quanto 

la GPG ha dei costi maggiori ) per formulare una offerta economica . Pertanto 

si chiede : Se il servizio deve essere svolto da personale Guardia Particolare 

Giurata anche non armata ( ed in questo caso occorre includere nei requisiti 

di ammissione il possesso di Licenza Prefettizia ) o da personale di portierato 

/ fiduciari ed in questo caso occorrerebbe rettificare il Bando di Gara che 

parla di VIGILANZA DINAMICA ( che ha di certo generato dubbi sulla 

partecipazione a società prive di Licenza Prefettizia ) ed occorre prorogare i 

termini di presentazione delle offerte dando possibilità di partecipazione a 

tutti quelli che magari pensavano di non poter partecipare . Si attende 

riscontro e si porgono cordialità. 

RISPOSTA:  

2) Come già riscontrato nella Faq n. 7: “L’attività del servizio da appaltare 

attengono alla tipologia di vigilanza passiva di cui all'art. 133 del TULPS per 

cui non necessitano di autorizzazione Prefettizia, non rientrando nell’ambito 

delle attività di vigilanza e/o custodia a tutela dell’ordine pubblico come 

previste dal successivo art. 134.”,  


