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Informazione pubblica - Public information 

ANAS S.p.A.  

STRUTTURA TERRITORIALE ABRUZZO E MOLISE  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

AQACQ010-22 

 

INTEGRAZIONE ALL’ AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROT.CDG.0541938-U-02.08.2022 PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016 

E S.M.I. CON SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ALLE ORE 12,00 DEL 01.09.2022- Servizio di vigilanza 

armata, ricezione segnali d’allarme, ispettivo di pronto intervento presso la Struttura Territoriale Abruzzo e Molise 

– Area Compartimentale di L’Aquila e Sezione Staccata di Pescara. Servizio Biennale (dal 01.10.2022 al 30.09.2024). 

 

 

Al fine di consentire l’accesso al maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla 

partecipazione alla presente indagine di mercato, alla quale farà seguito la successiva selezione dei concorrenti 

(procedura negoziata), in esito ai quesiti posti, si puntualizza quanto segue: 

 

QUESITI 

1) con riferimento all'Avviso di Indagine, art. 6) paragrafo "Capacità professionale e tecnico", chiediamo se è 

obbligatorio il possesso della Licenza Prefettizia per le Province interessate dal servizio richiesto o se è valida il 

possesso della Licenza per altro territorio con domanda di estensione per il territorio interessato dal servizio 

richiesto. 

 

2) Codesta Spettabile Stazione Appaltante richiede all’Allegato 1 AQACQ010-22 di esplicitare la modalità di 

partecipazione alla procedura negoziata di cui in parola. 

La scrivente, non essendo in possesso della licenza ex Art. 134 T.U.L.P.S. per il territorio della provincia dell’Aquila, 

dovrà necessariamente partecipare alla procedura negoziata in raggruppamento temporaneo di imprese. 

Non essendo allo stato disponibili le quantità di servizi richiesti per ciascuna provincia la scrivente non è nelle 

condizioni di poter indicare la partecipazione in raggruppamento se come mandataria o come mandante. 

Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante se sia possibile indicare nel modulo Allegato 1 AQACQ010-

22 la partecipazione in raggruppamento come mandataria e come mandante esplicitando solo 

successivamente, in fase di presentazione dell’offerta, l’esatta composizione del RTI. 

 

CHIARIMENTI 

 

 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, ciascuna delle imprese 

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

contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 

giuridica, dovrà possedere la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 di cui 

all’art. 6 dell’Avviso di Indagine di Mercato Prot.CDG-0541938-U-02.08.2022; 

 

Si precisa che il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS di cui all’art. 2 D.M. 

269/2010 dovrà essere: 
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- Valida per il territorio ricadente nelle provincie di L’Aquila e Pescara; 

 

oppure 

 

- Valida per qualsiasi delle provincie del territorio italiano unitamente alla notifica della richiesta di 

estensione provinciale, presentata alla competente Prefettura entro la data di scadenza dell’offerta, 

con riguardo alle provincie di L’Aquila e Pescara; 

 

Distinti saluti 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

(Avv. Annamaria Perrella) 
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