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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 26.11.2015 

 

QUESITO N. 1 
Si chiede se è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i siti oggetto dell’appalto 
ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale sopra titolata. 
 
RISPOSTA N. 1 

Non è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i siti oggetto dell’appalto ai fini 

della partecipazione alla procedura concorsuale sopra titolata. 

 

QUESITO N. 2 
Con riferimento alla procedura in oggetto e tenuto conto che il presente appalto 
osserva il CCNL Multiservizi, si richiede di conoscere l’elenco del personale 
attualmente in servizio con relativo inquadramento. 
 
RISPOSTA N. 2 

Dalla lettura del chiarimento del 18.11.2015 si evince che “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”. 
 
QUESITO N. 3 
All’art. 1. Punto 1.3 del Disciplinare di gara “Prestazioni oggetto dell’appalto, 
modalità di esecuzione e importo a base di gara”, è riportato che “il contratto di 
riferimento, per lo svolgimento del servizio è il vigente C.C.N.L. Servizi 
integrati/multiservizi”. 
All’art. 6. Del Capitolato tecnico. Clausola di subentro. È riportato che “Il presente 
appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e subentro 
di appalto previste dalla contrattazione collettiva fra le Associazioni Imprenditoriali 
di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’art. 4 del vigente 
C.C.N.L. multiservizi”. 
Ritenendo non esaustiva la risposta al quesito n. 02 contenuta nei chiarimenti del 
20.11.2015 pubblicata su Vostro sito, si richiede di confermare che il suddetto 
riferimento al C.C.N.L. Multiservizi, ed in particolare il richiamo all’art. 4, hanno 
valore puramente indicativo e non di obbligatorietà, potendo applicare i concorrenti 
le procedure di cambio di appalto regolate a livello nazionale da diversi CCNL, tutti 
nel pieno rispetto della “Contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
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organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come da voi più volte 
richiamata nei documenti di gara. 
 
RISPOSTA N. 3 

Si conferma quanto riportato al punto 1.3 del disciplinare di gara relativo all’appalto 

del servizio di “portierato del comprensorio aziendale della sede dell’AMTAB S.p.A. 

in viale Jacobini e di controllo degli accessi alle Aree di sosta ex caserma Rossani e 

PARK & RIDE – FBN/Quasimodo” nel senso che “il contratto di riferimento, per 

lo svolgimento del servizio, è il vigente C.C.N.L. Servizi integrati/multiservizi”, 

in base al quale è stato calcolato l’importo a base d’asta. 

Inoltre, si precisa ancora una volta che la clausola sociale relativa al riassorbimento 

dei lavoratori dipendenti del precedente appalto, per costante giurisprudenza (Cfr. 

Cons. Stato, sez. III, 10/5/2013, n. 2533), non deve essere intesa come un obbligo di 

totale assorbimento, anche ove la Stazione Appaltante sia tenuta ad inserirla nella 

disciplina di gara e, pertanto, non possono essere previsti automatismi assoluti 

nell’applicazione di detta clausola in fase esecutiva. 

 

QUESITO N. 4 
Riguardo al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si 
richiede se la richiesta di un contratto con servizio analogo di € 283.000,00, possa 
essere soddisfatto con due contratti. 
 
RISPOSTA N. 4 

Riguardo al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si 

richiede almeno un contratto con servizio analogo di importo non inferiore ad € 

283.000,00, iva esclusa, sicché il suddetto requisito non può essere soddisfatto con 

due contratti.  

 

  Il R.U.P. 

 Il Direttore Generale 

                                   Ing. Francesco Lucibello 

 


