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 02/12/2021 al 06/12/2021
2 dicembre 2021
1) Domanda
Nel disciplinare a pag. 5 è indicato l’importo di € 35 (per un importo a base d’asta di € 315.000,00) per il
versamento ANAC, mentre l’avviso di pagamento generato sul sito ANAC è pari ad € 70,00 (per un’importo
a base d’asta di € 551.225,00).
Risposta
In merito al quesito posto si precisa che l'importo da considerare è quello generato sul sito ANAC;

3 dicembre 2021
2) Domanda
Si chiede la quotazione oraria del servizio di portierato deve comprendere il costo dei servizi ispettivi o di
p.i. oppure si prevede di integrare il modulo di offerta con il dettaglio dei prezzi offerti per i servizi in
questione?
Risposta
Il costo orario che l’operatore economico indicherà nella modulistica allegata alla lex specialis di gara sarà
riferito a tutti i servizi oggetto dell’appalto;
3) Domanda
In riferimento ai servizi di tele vigilanza, si chiede se le tecnologie di videosorveglianza e antintrusione
(s’intendono strumenti che rendono possibile l’esecuzione del servizio, es. telecamere etc) per tutte le
strutture sono di proprietà della Stazione Appaltante.
Inoltre si richiede di sapere nello specifico che ccnl multiservizi è applicato al personale in forza, il ral e
sopratutto se per l’applicazione della clausola sociale, gli operatori in forza debbano essere assorbiti con o
senza soluzione di continuità
Risposta
Tutta la strumentazione citata è di proprietà della Stazione appaltante. In riferimento alle ulteriori richieste si
faccia riferimento alla risposta formulata in risposta al quesito n. 1 del 15/11/2021;
4) Domanda
In merito all’offerta tecnica e la descrizione progettuale si chiede se con “lunghezza non superiore alle 15
pagine” si intende 30 facciate (15 pagine fronte retro) o 15 facciate in tutto.
Risposta
In riferimento al quesito posto si precisa che devono intendersi 15 facciate;

6 dicembre 2021
5) Domanda
Si chiede la RAL di ogni singola risorsa;
Risposta
In riferimento a quanto richiesto si precisa che le informazioni divulgate in risposta al quesito n. 1 del
15/11/2021 sono valide e sufficienti a quantificare le retribuzioni da corrispondere in applicazione della
clausola sociale essendo esse direttamente riferite al CCNL di riferimento che – anch’esso – risulta
esplicitato.
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