Servizio di sorveglianza sale museali e biglietteria Museo Nazionale
dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” C.I.G. 6654266A02 _ Quesiti
Quesito 1
Si richiede:
1- nome dell' Impresa/ ente/ cooperativa che attualmente gestisce il servizio oggetto di gara
2- E' richiesto il riassorbimento del personale che attualmente fornisce il servizio?
3. Potreste cortesemente inviarci un prospetto con il numero degli operatori attualmente
impiegati nei servizi richiesti a bando, la tipologia di CCNL, il livello/inquadramento e l'
anzianità a loro applicato?
Risposta 1
1- La società che attualmente svolge il servizio è Socioculturale.
2- E' richiesto il riassorbimento del personale che attualmente fornisce il servizio se previsto
dal contratto collettivo applicato dall’impresa
3- Qui di seguito il prospetto:

Quesito 2
Nel portale ANAC per effettuare il pagamento del contributo ricercando il CIG 633600196C si
visualizza il seguente testo: CERCA GARA. Il sistema consente di prendere visione delle
procedure in corso alle quali è possibile partecipare e di eseguire il pagamento del contributo
con carta di credito oppure di scaricare il modello di pagamento da esibire per il
pagamento presso le ricevitorie abilitate della rete Lottomatica Servizi.
[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento.
Opportuno contattare la stazione appaltante.
Risposta 2
Dopo opportuni approfondimenti con ANAC si precisa che a partire dal 12 maggio 2016 sarà
possibile effettuare il pagamento.
Quesito 3
In merito al requisito di idoneità professionale si chiede conferma che vi sia stato un errore nel
scrivere 1 aprile 2014 anziché 1 aprile 2013 per calcolare gli ultimi tre anni calendariali.
Risposta 3
Confermiamo che vi è stato un errore ed è da considerare il periodo partendo dal 1 aprile
2013.
Quesito 4
Si richiede di fissare un appuntamento per effettuare il sopralluogo obbligatorio.
Risposta 4
Essendo la richiesta pervenuta entro il 20 maggio e successivamente alle date indicate nel
disciplinare si fissa nuova data per effettuare il sopralluogo lunedì 30 maggio alle ore 10.00.
Quesito 5
1) In relazione alla procedura di gara in oggetto, al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia,
correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e non discriminazione così come enunciati
all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con la presente siamo a richiedere i seguenti
chiarimenti/informazioni:
A)
Con riferimento a quale CCNL (qualifica, livello, ecc..) e su quale monte ore complessivo sia stata
determinata la base d’asta;
B)
Se tali limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell’offerta;
C)
Se sia possibile derogare alle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri
CCNL.

2)
Considerato che alcuni CCNL prevedono la clausola sociale (ad esempio art. 4 del CCNL
per imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed art. 37 del CCNL per
le Cooperative Sociali), al fine di predisporre un’offerta economica tale da poter garantire tali
adempimenti:
A)
Si richiede l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con
indicazione, per ciascun addetto, di:
CCNL applicato
Qualifica
Livello
Sesso
Anzianità
Eventuale condizione di svantaggio
Percentuale di part-time

Ad integrazione della percentuale di part-time, n° di ore settimanali e/o mensili
effettivamente svolte nel servizio posto a gara e/o percentuale di part-time.
B)
Se tali dati saranno utilizzati ai fini della verifica della congruità dell’offerta;
In caso di offerta anomala si faranno i dovuti controlli.
C)
Se sia possibile derogare alle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile
applicare altri CCNL.
Risposta 5
1) A Per la base d’asta è stata stimato un costo medio desunto dal CCNL Multiservizi applicato
dal gestore attuale sulla base di un monte ore di 67.050 ore di servizio
1) B Tali riferimenti potranno essere utilizzati per la verifica di congruità dell’offerta
1) C Eventuali scostamenti dalle Tabelle Ministeriali dovranno essere giustificabili. Non
essendo prevista la clausola sociale, è possibile l’applicazione di diversi CCNL.
2) A Vedi risposta a quesito 1
2) B Tali riferimenti potranno essere utilizzati per la verifica di congruità dell’offerta
2) C Eventuali scostamenti dalle Tabelle Ministeriali dovranno essere giustificabili. Non
essendo prevista la clausola sociale, è possibile l’applicazione di diversi CCNL.

