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21 ottobre 2010 
 
 
 
 

CHIARIMENTI 
IN SEDE DI OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PORTIERATO TRIENNALE 
 
 

Numero Gara 580065 - Lotto CIG 0533786E20 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le domande e chiarimenti, formulate in lingua italiana, saranno 
accettati solo se pervenuti entro e non oltre il termine delle 
ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2010. 
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Num Documento di 
riferimento Pagina 

Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. Disciplinare di 
gara - - 

 A quale CCNL si fa riferimento per 
lo svolgimento del servizio di 
portierato? 

Gli offerenti possono aderire al 
CCNL che reputano confacente 
all’attività merceologica richiesta dal 
presente Bando: è compito della 
Stazione Appaltante la sola verifica 
della corretta applicazione del 
contratto. 

2. Disciplinare di 
gara - - 

E’ previsto l’obbligo di assumere 
personale attualmente impiegato per 
l’esecuzione del servizio in oggetto? 

Quanto richiesto non è stato previsto 
esplicitamente nei documenti di gara 
poiché si rimanda agli obblighi 
previsti dal CCNL da Voi applicato. 

3. Disciplinare di 
gara 10 Art. 6.1 

punto 4) 

Sarei interessato a partecipare a 
questa gara con questa ditta di 
recente costruzione visto che a 
tutt’oggi ha raggiunto un fatturato 
annuo di oltre € 160.000,00. Visto 
che nel Capitolato non ho trovato 
alcuno riferimento in merito è 
possibile partecipare a detta gara? 

Per partecipare alla gara è necessario 
soddisfare i requisiti, indicati nel 
Disciplinare, a dimostrazione del 
possesso di idonea ed adeguata 
qualificazione. 

4. Disciplinare di 
gara - - 

In merito alla gara in oggetto, Le 
chiedo se è necessario il sopralluogo 
e se si come fare per prenotarlo. 

Non vi è l’obbligatorietà del 
sopralluogo. 

5. Disciplinare di 
gara - - 

Con la presente siamo a richiedere se 
esiste personale soggetto a passaggio 
di cantiere con la ditta 
aggiudicataria dell’appalto. 
In caso affermativo si chiede il CCNL 
applicato i livelli di inquadramento e 
la tipologia contrattuale (Part Time/ 
Full Time) ed anzianità di servizio 
presso la postazione. 

Vedere risposta n. 1 e 2. 

6. Disciplinare di 
gara - - 

In merito alla gara in oggetto e alle 
richieste di chiarimento 01 02 05 vi 
chiediamo ulteriori informazioni in 
merito alla contrattualizzazione del 
personale attualmente impiegato, in 
quanto alcuni CCNL (Es 
Multiservizi) prevedono 
l’obbligatorietà all’assunzione del 
personale  esistente (art. 4), ciò 
comporta l’impossibilità alla 
definizione di un prezzo non sapendo 
il reale costo del personale. 
Solitamente si fornisce la quantità di 
personale impiegato, la tipologia del 
contratto in essere, l’anzianità di 
servizio e il livello, senza tali 

Vedere risposta n. 1 e 2. 
La Stazione Appaltante non obbliga 
all’assunzione del personale 
attualmente impiegato, poiché la 
questione riguarda gli accordi di 
CCNL e le organizzazioni datoriali e 
di lavoratori competenti, a cui si 
consiglia di riferirsi. 
Nell’offerta richiesta, il conteggio 
del costo del lavoro e della 
organizzazione dello stesso è al 
contempo lasciato alla autonomia 
organizzativa ed all’onere 
informativo dell’offerente. 
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Num Documento di 
riferimento Pagina 

Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

informazioni ogni offerta risulterebbe 
non conforme alle Vostre esigenze in 
quanto predisposta su dati fittizi. 

7. Disciplinare di 
gara 10 Art. 6.1 

punto 4) 

Le referenze bancarie devono essere 
rilasciate necessariamente da due 
istituti di credito diversi, o sono 
ammesse anche le referenze da due 
filiali differenti dello stesso istituto di 
credito? 

Le idonee referenze bancarie devono 
essere rilasciate da due primari 
istituti di credito. 

8. Disciplinare di 
gara 9 Art. 6.1 

punto 2) 

Il possesso dell’attestazione SOA è 
un requisito indispensabile? 

No, si fa riferimento all’art. 38, 
comma 1 lett. m bis) del d.lgs. 
163/06. 

9. Disciplinare di 
gara 11 Art. 6.1 

punto 6) 

Si richiede cortesemente un 
chiarimento relativo al punto 6 del 
disciplinare di gara. La cifra della 
cauzione provvisoria indicata, pari al 
2% è di € 5.640,00. Ma calcolando la 
percentuale non si ottiene questo 
risultato. Potrebbe essere un errore 
di stampa? 

L’importo è corretto e calcolato, 
come  indicato nel Disciplinare, 
sull’importo triennale a base di gara. 

10. Disciplinare di 
gara 10 Art. 6.1 

punto 4) 

Tra tutti i requisiti, essendo nati nel 
2008, manchiamo quello di cui al 
punto 6.1 pt4 già oggetto di richiesta. 
Sentito il parere del legale interno i 
requisiti di capacità professionale 
dovrebbero essere soddisfatti dal 
possesso di licenze art. 134 TULPS 
per i servizi di Vigilanza Privata e 
per quelli di cui al D.M. 6 ottobre 
2009 oltre che dalla capacità 
finanziaria e tecnico-logistica della 
nostra società. 
Per quanto in premessa si richiede a 
codesto ente se  possa considerarsi 
superato tale limite oppure si possa 
ricorrere ad ATI con un altro nostro 
partner con il quale abbiamo 
partecipato ad altri bandi a livello 
regionale. 

Vedere risposta n. 3. 
I requisisti devono essere riferiti al 
triennio 2007-2008-2009 o nel 
minor periodo di attività 
dell’impresa. Sono comunque 
ammessi a partecipare i soggetti 
previsti ed indicati nel d.lgs. 163/06. 

11. Disciplinare di 
gara 10 Art. 6.1 

punto 4) 

Dal punto 6.1.4 del disciplinare di 
gara si legge che: 
Il concorrente deve dimostrare il 
possesso di idonea ed adeguata 
qualificazione, in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, assumendosene 
la piena responsabilità dichiara: il 
possesso di idonee referenze 
bancarie rilasciate da due primari 

Gli istituti di credito devono 
rilasciare idonee referenze bancarie. 
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Testo domanda Risposta 

istituti di credito, allegando 
documento sottoscritto da cui risulti 
che l’offerente ha sempre fatto fronte 
ai propri impegni con regolarità e 
puntualità. Si chiede chi deve 
dichiarare “che l’offerente ha 
sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità” l’istituto 
di credito o il concorrente? 

12. Disciplinare di 
gara - - 

In merito alla gara in oggetto volevo 
sapere se riuscite a darmi una data 
per poter effettuare un sopralluogo. 

Il sopralluogo non è consentito. 

13. Disciplinare di 
gara - - 

In merito alla gara in oggetto e alle 
richieste di chiarimento 1, 2, 5 e 6 vi 
chiediamo ulteriori informazioni in 
merito alla contrattualizzazione del 
personale attualmente impiegato; 
correttamente nella risposta alla 
richiesta di chiarimento 6 asserite “il 
conteggio del costo del lavoro e della 
organizzazione dello stesso è al 
contempo lasciato […] all’onere 
informativo dell’offerente”. Tuttavia, 
in questo caso l’unico soggetto in 
grado di poter offrire riscontro 
all’onere informativo è esattamente 
la Stazione Appaltante. Saremmo 
quindi a richiedere un maggior 
dettaglio della situazione 
contrattuale (numero di lavoratori; 
contratto applicato; livello del 
contratto applicato per ogni singolo 
lavoratore) del personale impiegato 
sul servizio al momento attuale. 

Vedere risposte n. 1, 2 e 6. 
Il conteggio del costo e della 
organizzazione del lavoro deve 
essere determinato dall’offerente in 
base alla propria autonomia 
organizzativa. 
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Richieste tardive 
 

Num Documento di 
riferimento Pagina 

Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. - - - 

La presente per richiedere la 
percentuale di sconto, il numero 
attuale degli addetti, il loro monte 
ore e se questo e indicativo o 
tassativo dell'ultima aggiudicazione 
in riferimento alla gara per il 
servizio di portierato triennale Gara 
580065 Cig 0533786E20. 

Non è possibile rispondere a quanto 
richiesto poiché la richiesta di 
chiarimenti è stata inviata tardivamente 
ovvero successivamente le ore 13:00 
del 19/10/2010, termine ultimo per 
formulare le richieste. Si invita 
pertanto a fare riferimento ai requisiti 
già evasi ed alle diposizioni indicate 
nel Disciplinare di gara. 

 
 


