PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PORTIERATO,
CONTROLLO ACCESSI E TELE VIGILANZA DA EFFETTUARE PRESSO LE SEDI
DELL’AGENZIA LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.
CIG: 89494442D2
A tutti i partecipanti
Oggetto: Risposte ai quesiti pervenuti dal 15/11/2021 al 23/11/2021
15 novembre 2021
1) Domanda
Si chiede CCNL applicato, Livello di inquadramento, RAL ed eventuali scatti di anzianità del personale
attualmente impiegato;
Risposta
Vista la richiesta presentata dall'Operatore Economico si trasmettono le informazioni dei dipendenti
attualmente impiegati nel servizio di pulizia in nostro possesso trasmesse dall’attuale affidatario:
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2) Domanda
Si chiede se è possibile partecipare in RTI verticale in cui l’azienda mandataria svolge esclusivamente servizi
fiduciari e l’azienda mandante svolge esclusivamente servizi di vigilanza?
In caso di risposta affermativa si chiede conferma se i requisiti economici finanziari e tecnico professionali
(anche certificato ISO9001) debbano essere soddisfatti dalle aziende in relazione alle attività che
svolgeranno, ossia l’azienda di portierato porterà i requisiti inerenti esclusivamente a questa attività,
l’azienda di vigilanza porterà i requisiti inerenti esclusivamente a questa attività.
Risposta
Si rimanda alla Precisazione pubblicata in data 18/11/2021;
3) Domanda
Si chiede l’ammontare delle spese di pubblicazione e pubblicitarie che saranno a carico del soggetto
aggiudicatario.
Risposta
L'ammontare delle spese di pubblicazione e pubblicitarie a carico del soggetto aggiudicatario sono pari ad €
798,00 oltre iva (22%) e marche da bollo per € 16,00;

16 novembre 2021
4) Domanda
Ad integrazione di quanto indicato nei documenti di gara, al fine di procedere alla corretta stima dei costi
relativi al personale dipendente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui i servizi dedotti
nell’appalto siano attualmente affidati ad altri operatori del settore, si richiede di fornire, anche in forma
anonima, le seguenti informazioni:
- Indicazione della consistenza numerica del personale attualmente impiegato nell’appalto;
- Indicazione, per lavoratore interessato, del CCNL di riferimento, del livello e degli scatti di anzianità
eventualmente maturati oltre alla presenza di eventuali trattamenti economici mensili di miglior favore;
- Indicazione dell’anzianità aziendale e dell’anzianità specifica nell’appalto in oggetto;
- Indicazione di eventuali agevolazioni contributive e relativa scadenza;
- Ogni altra informazione utile a determinare il costo del personale impiegato.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 15 novembre 2021.
5) Domanda
All’interno della documentazione di gara è indicata la clausola sociale con relativo assorbimento del
personale attualmente impiegato, tuttavia, salvo nostro errore, non sono fornite le informazioni relative alle
risorse. Avremo la necessità di avere i seguenti dati: CCNL, scatti, indennità, livello e RAL.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 15 novembre 2021.
6) Domanda
All’interno della documentazione di gara non viene fornito il monte ore complessivo per il servizio di
portierato. Avremo la necessità di avere indicazioni circa il monte ore complessivo e il costo euro/ora posto a
base d’asta per il servizio di portierato.
Risposta
Il servizio dovrà essere erogato in base alle indicazioni fornite nella documentazione di gara, in particolare
all' ART. 3 - OGGETTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO del Capitolato d'appalto. Si precisa che il servizio
richiesto dovrà essere erogato in determinate fasce orarie e giorni come riportato nel Capitolato d’Appalto
(pag. 2).
7)

Domanda

Relativamente al servizio di vigilanza ispettiva presso il sito di Latina avremo la necessità di sapere la durata
minima richiesta per ogni singola ronda.
Risposta
Relativamente al servizio di vigilanza ispettiva da realizzare solo presso la sede di Latina, si rimanda a
quanto indicato nel Capitolato d'appalto. Lo stesso dovrà avere una durata strettamente necessaria ad
effettuare i controlli.
8) Domanda
Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 5.1 Requisiti di Capacità tecnico professionale punto
2) è possibile computare il periodo dal 01/07/2018 al 31/06/2021.
Risposta
In riferimento al quesito posto si conferma che il triennio di riferimento per la dimostrazione del possesso del
requisito è quello indicato nel disciplinare ovvero 2020-2019-2018, per cui potranno essere computate le
esperienze fatturate dal 01/01/2018 al 31/12/2020.
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22 novembre 2021
9) Domanda
Si richiede il dettaglio degli operatori da riassorbire in applicazione della clausola sociale, con mansione,
ccnl applicato, inquadramento;
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 15 novembre 2021.
10) Domanda
Si richiede monte ore presunto del servizio in affidamento. (sia dei 12 mesi di durata naturale che dei
successivi in proroga);
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 6 del 16 novembre 2021.
23 novembre 2021
11) Domanda
Con riferimento ai “requisiti di capacità tecnica e professionale” indicati al punto 5.1 del Disciplinare si
chiede di confermare che per “servizi analoghi” svolti presso aziende private di medie e grandi dimensioni
siano da intendersi anche quelli ricevuti in subappalto da altre società ma comunque svolti presso i suddetti
clienti.
Risposta
In riferimento al quesito posto si conferma che in merito ai “requisiti di capacità tecnica e professionale”
indicati al punto 5.1 del Disciplinare, per “servizi analoghi” svolti presso aziende private di medie e grandi
dimensioni possono intendersi anche quelli ricevuti in subappalto da altre società ma comunque svolti presso
i suddetti clienti, purché essi rientrino nella fattispecie di "stazioni appaltanti", secondo la definizione data
dall'art. 3 comma 1 lett. o) del D. Lgs. 50/2016.
12) Domanda
Con riferimento ai soli “servizi di tele vigilanza e servizi ispettivi”, per i quali è necessario il possesso della
licenza prefettizia ex art.134 TULPS, si chiede di confermare che tali servizi possano essere dati in
subappalto e che la licenza prefettizia debba essere posseduta solo dalla società che effettuerà detti servizi e
non anche dalla società che subappalterà gli stessi.
Risposta
In riferimento ai soli “servizi di tele vigilanza e servizi ispettivi”, per i quali è necessario il possesso della
licenza prefettizia ex art.134 TULPS, si conferma che tali servizi possono essere subappaltati e che la sopra
citata licenza deve essere posseduta dalla società che effettuerà tali servizi in subappalto e non anche dalla
società che subappalterà gli stessi.
13) Domanda
Si richiede se l'appaltatore deve essere in possesso della licenza prefettizia di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S.?
Risposta
La licenza prefettizia di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. deve essere posseduta dall'Assuntore per i servizi di
tele vigilanza e per servizi ispettivi, come precisato a pag. 3 e 4 del Capitolato d'Appalto a benificio del
richiedente si rimanda alla risposta al quesito n. 12 del 23/11/2021;
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14) Domanda
Si richiede se per la parte del servizio per la quale si richiede il possesso di tale licenza sia possibile ricorrere
al subappalto in quanto requisito di esecuzione e non di ammissione?
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 12 del 23 novembre 2021.
15) Domanda
E’ previsto l’assorbimento del personale attualmente in forza, si chiede il numero degli operatori in forza, il
CCNL di applicazione con relativo livello in inquadramento e monte ore settimanale.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 15 novembre 2021.
16) Domanda
E' possibile sapere il monte ore complessivo così come calcolato dalla Stazione Appaltante?
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 6 del 16 novembre 2021.
17) Domanda
Si chiede di avere conoscenza di livello, tipologia contrattuale e anzianità di servizio dei soggetti preposti
oggetto di clausola sociale.
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del 15 novembre 2021.
18) Domanda
Per quanto attiene l’offerta tecnica, al punto B, si chiede se le informazioni circa il personale debbano essere
presentate sotto forma tabellare o discorsiva, ed in particolare se l’esperienza fa riferimento agli anni di
servizio od anche ai clienti presso cui il servizio è stato svolto.
Risposta
Le informazioni circa il personale di cui al punto b della tabella inserita nel Disciplinare di gara , si conferma
che esse devono essere rappresentate in maniera discorsiva. In riferimento all'esperienza del personale che si
propone per l'esecuzione dell'appalto, essa deve essere espressa in termini di anni di servizio, precisando
altresì la tipologia di ente presso il quale tale esperienza è stata maturata.
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