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Procedura Aperta per l’affidamento del servizio annuale di portierato del 

comprensorio aziendale della sede dell’AMTAB S.p.A., in viale Jacobini e del 

controllo degli accessi alla Aree di sosta ex caserma Rossani e Park & Ride – 

FBN/Quasimodo. CIG: 6459156825. 

 

CHIARIMENTI DEL 18.11.2015 

 

QUESITO N. 1 

Si chiede se è già presente presso la Vostra Azienda personale che ricopre 

attualmente le mansioni oggetto della gara e che debba quindi essere riassorbito 

dall’Azienda che dovesse risultare aggiudicataria del servizio, in applicazione della 

Clausola Sociale di riassorbimento del personale. 

In caso affermativo, vorrei chiedere il numero delle risorse impiegate attualmente per 

questa mansioni, il CCNL applicato, l’anzianità e l’inquadramento. 

 

RISPOSTA N. 1 

E’ già presente presso la Nostra Azienda personale che ricopre attualmente le 

mansioni oggetto della gara e che debba essere riassorbito dell’Azienda che dovesse 

risultare aggiudicataria del servizio, in applicazione della Clausola Sociale di 

riassorbimento del personale (punto 1.4., art. 1, Prestazioni oggetto dell’appalto, 

modalità di esecuzione e importo a base di gara, Disciplinare di Gara e art. 4, 

Cessazione di Appalto, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale 

Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi - 

31 maggio 2011). 

A tale proposito è stata pubblicata sul sito web aziendale, insieme agli atti della gara 

di cui sopra, la Tabella Personale contenente i dati richiesti, quali il numero delle 

risorse impiegate attualmente per il servizio richiesto, il CCNL applicato, l’anzianità 

e l’inquadramento. 

 

  Il R.U.P. 

 Il Direttore Generale 

                                   Ing. Francesco Lucibello 

 


