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CEFPAS 

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO 

CHIARIMENTO 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI FIDUCIARI 

(CIG 80300964D9) 

In risposta a delle richieste di chiarimenti pervenute da parte di Istituti di vigilanza interessati a 

partecipare alla procedura, si chiarisce quanto segue. 

Quesito 1): "Tenuto conto che i servizi si distinguono separatamente, volevamo chiedere se era 

possibile partecipare ad uno solo degli stessi. Esempio o solo Vigilanza o Servizi Fiduciari" 

Risposta: No, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ritiene non funzionale la suddivisione in lotti, avendo il servizio da appaltare carattere unitario, cosi 

come indicato nella delibera n. 1222 del 13 settembre 2019. 

Quesito 2): "In riferimento alla gara, si chiede di poter conoscere quante unità lavorative sono 

in forza nella impresa attuale che gestisce il servizio, la tipologia contrattuale, le qualifiche e 

scatti anzianità al fine di poter formulare l'offerta". 

Risposta: Cosi come espressamente indicato nell'art. 15 del Capitolato speciale di gara si riporta: 

- 	Elenco personale impiegato nel servizio di vigilanza armata 

QUALIFICA LIVELLO 
SCATTI 

D'ANZIANITA' 

RETRIBUZIONE 

LORDA 

MENSILE 

(FULL-TIME) 

DATA ASSUNZIONE 

1 GPG V 1 E 1.235,25 05/05/2016 

1 GPG V 0 €1.214,73 09/11/2016 
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- Elenco personale impiegato nei servizi fiduciari 

QUALIFICA LIVELLO 
SCATTI 

D'ANZIANITA' 

RETRIBUZIONE 

LORDA MENSILE 

(PART-TIME 30 

ORE) 

DATA ASSUNZIONE 

1 

PORTIERE D O € 712,50 21/09/2016 

1 

PORTIERE D • O € 712,50 03/10/2016 

1 

PORTIERE D O € 712,50 03/10/2016 

1 

PORTIERE D O € 712,50 25/10/2016 

Quesito 3): "Ai fini della partecipazione alla R.D.O. ed in considerazione che non viene citata la 

normativa, si chiede alla Stazione appaltante se qualora ci sia un AVVALIMENTO INFRAGRUPPO 

(pertanto che un componente dell'AT.I. faccia avvilimento alla Mandataria o Mandante ), sia 

necessario il contratto di Avvalimento o una semplice dichiarazione di legame giuridico in 

funzione alla Costituenda A.T.I. che di fatto lega le società nell'appalto medesimo per tutta la 

durata del servizio qualora assegnato "; 

Risposta: Cosi come indicato nell'art. 7 del Disciplinare di gara, per i necessari adempimenti 

relativi a tale istituto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

Oltre alla dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente, è necessario allegare il contratto di avvalimento in 

virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di 

avvalimento, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

IL DIRE TORE AMMIN 

tt. Giovanni M 
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