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Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento 
pervenute entro il 18/06/2015 

 
I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se pervenuti entro e 

non oltre il termine delle ore13:00 del giorno 24 giugno 2015. 
	
	

Cineca	Consorzio	Interuniversitario	

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

Sede legale amministrativa e operativa: Altre sedi operative: 

Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI) 
Tel. +39 02.269951 

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma 
Tel. +39 06.444861 
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Q1 In considerazione dell’Elenco prezzi Lotto 1 per i servizi di Vigilanza Armata e alla 

obbligatorietà di applicazione degli Art. 3 e 4 del CCNL di categoria (Vigilanza Privata) si 
chiede di meglio precisare: 

Per ogni risorsa impiegata sull’appalto: 
1. CCNL applicato; 
2. Livello di inquadramento; 
3. Data di assunzione; 
4. Nr. scatti di anzianità; 
5. Full Time/Part time; 
6. % part time nel caso di contratto di lavoro part time; 
7. Tempo determinato/tempo indeterminato; 
8. Retribuzione lorda mensile scomposta nelle voci che la compongono; 

Tali informazioni, in forma anonima, sul costo del personale sono da considerare 
assolutamente necessarie, non solo per la determinazione del prezzo di offerta ma anche per 
definirne la effettiva congruità. 

R1 Non sono attivi allo stato attuale i servizi di Vigilanza Armata fissa così come richiesti dal 
bando di gara. 
Nel Capitolato sono specificate dal punto di vista dell'inquadramento e dell'anzianità 
minima le tipologie di risorse richieste per lo svolgimento del servizio. 

  
Q2 Vista la complessità dei servizi oggetto di gara si chiede la possibilità di poter svolgere un 

sopralluogo presso la sedi CINECA di Bologna, più precisamente: presso le sedi di Via 
Magnanelli 6/3, via Fucini 11 e l'edificio di via del lavoro 65 con annesso parcheggio 
fotovoltaico coperto e la sede KION, sempre a Casalecchio di Reno Via Magnanelli 2. 

R2 No, non è previsto il sopralluogo. 
  
Q3 Facendo espresso riferimento alla gara in oggetto emarginata, precisamente al punto 5.2 del 

Disciplinare di Gara (per il lotto 1) la “dichiarazione di possesso di idonea e valida 
Licenza Prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. rilasciata da una qualsiasi 
Prefettura” è da intendersi che il partecipante, all’atto della presentazione della gara, deve 
possedere detta Licenza perentoriamente sui comuni di Roma, Milano e Bologna 
(chiarimenti se in A.T.I., nel complesso) o è sufficiente che il partecipante sia in possesso di 
Licenza Prefettizia su diversi comuni ma che abbia richiesto l’estensione (prima della data 
di pubblicazione del Bando di gara), su uno dei comuni di cui sopra, ad esempio ha Licenza 
Prefettizia per erogare servizi di vigilanza su Milano città e provincia e abbia richiesto 
estensione anche  sul comune di Bologna? (o viceversa). 

R3 Per la partecipazione alla procedura, è sufficiente che il partecipante sia in possesso di 
Licenza Prefettizia, salva successiva estensione ove del caso. 

  
Q4 Si chiede cortesemente di: 

- poter conoscere il numero di risorse attualmente impiegate nel servizio previsto per il 
LOTTO 1, e il relativo CCNL applicato, con livelli, RAL, scatti di anzianità, ed eventuali 
superminimi e/o indennità. 
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R4 Non sono attivi allo stato attuale i servizi di Vigilanza Armata fissa così come richiesti dal 
bando di gara. 

  
Q5 Si chiede cortesemente di: 

- confermare, con riferimento al LOTTO 1, che i prezzi indicati nel documento “Elenco 
Prezzi - Servizi di vigilanza armata (LOTTO 1)” siano al netto degli oneri di sicurezza da 
interferenza. 

R5 Si conferma. Gli oneri di sicurezza da interferenza sono indicati nel documento DUVRI di 
gara e sono stati valutati preventivamente dal Committente e stabiliti in € 980,00/anno. 

  
Q6 Si chiede cortesemente di: 

- poter conoscere gli orari del servizio ispettivo, lunedì – venerdì, da svolgere a Roma. 
R6 Si può ipotizzare un servizio ispettivo feriale nella fascia 18:30 – 20:30 che può variare in 

funzione delle attività Cineca. 
  
Q7 Si chiede cortesemente di: 

- potere conoscere l’ammontare delle spese contrattuali previste dall’art. 10 del documento 
“Schema di contratto - Servizi di vigilanza armata (LOTTO 1)” 

R7 L'imposta di registro è oggi indicativamente pari ad € 200,00 a cui devono essere aggiunti 
gli oneri per ogni copia e le marche da bollo dovute per legge (una marca da bollo da euro
16,00 ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe). 

  
Q8 Si chiede cortesemente di: 

- potere conoscere l’ammontare di eventuali spese relativamente al sistema gestionale 
informatizzato (art. 5.2 del “Capitolato Tecnico - Servizi di vigilanza armata (LOTTO 
1)”). 

R8 All’appaltatore in caso di attivazione del servizio potrà essere richiesto di utilizzare il 
sistema gestionale informatizzato fornito dal Cineca, senza costi software aggiuntivi, che 
l’esecutore dovrà obbligatoriamente utilizzare in modo continuativo. 

  
 
 


