
 

 

 

Q : Con riferimento a quanto indicato all’ultimo capoverso dell’art. 1 parte I del Capitolato di 

gara si chiede di precisare se la procedura di cambio appalto debba essere attivata 

obbligatoriamente sia per il personale che svolgerà il servizio di guardia armata (guardie giurate 

armate) che per il personale che svolgerà il servizio di guardiania non armata (addetto alla 

reception non armato) 

Si chiede di fornire un elenco dettagliato e completo di tutto il personale (armato e non armato) 

impiegato da almeno 6 mesi nell’appalto con espressa evidenza di tutti gli elementi di 

inquadramento contrattuale che consentano un’esatta valutazione dei costi ai fini della 

formulazione dell’offerta economica e a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiedono le 

seguenti informazioni: 

 CCNL di riferimento e tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, 

determinato, apprendistato o qualsiasi altra forma prevista ed ammessa dal CCNL di 

riferimento);  

 livelli di inquadramento, data di assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi, 

indennità riconosciute, eventuali superminimi ad personam e se siano assorbibili o meno, 

premi aziendali  etc. 

 ogni e qualsiasi ulteriore informazione che possa e debba essere utilizzata per la 

valutazione di cui in premessa 

R: La procedura di cambio appalto è stata inserita nel capitolato in quanto  prevista dal nuovo 

CCNL vigente per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e, pertanto, si tratta di un 

obbligo al quale dovranno ottemperare  l’istituto uscente e  quello entrante nell’appalto con 

relativo scambio di informazioni sui dipendenti e loro inquadramento contrattuale. 

Trattasi, infatti, di dati che la Cassa non conosce in quanto  riguardanti il trattamento stipendiale  

e organizzativo degli addetti alla  vigilanza, la cui gestione è a esclusivo carico della ditta 

appaltatrice. 

Attualmente,  il servizio oggetto di gara,  è espletato da una unità lavorativa (per la  vigilanza 

armata) e da una unità lavorativa (per la guardiania non armata)  i quali svolgono l’incarico in 



 

 

base a  turnazioni disposte, esclusivamente,  dalla ditta appaltatrice secondo criteri non 

conosciuti dal committente. 

 

Q: Si chiede conferma che per quanto concerne il requisito del fatturato globale il triennio di 

riferimento sia quello relativo agli ultimi esercizi finanziari il cui bilancio risulti depositato, 

mentre per quanto concerne i due servizi analoghi l’ultimo triennio di riferimento da considerare 

sia effettivamente il 2011/2012/2013 e non come riportato sul Capitolato e l’All. 1 gli anni 

2010/2011/2012. 

R: Come indicato negli atti di gara, le tre annualità prese a riferimento sia per il fatturato globale 

che per i servizi analoghi sono,  il 2010/2011/2012. 









 

 

 

Q: Essendo la procedura di gara disciplinata dal D.Lgs 163/2006 nulla osta affinché i concorrenti 

possano ricorrere, ai sensi dell’art. 49 del medesimo decreto all’istituto dell’avvalimento, 

tuttavia, non essendo espressamente rappresentata tale ipotesi, nella documentazione di gara, si 

richiede se si possa ricorrere a codesto istituto seppur parzialmente. 

  

R: Si conferma che, nella procedura di gara in oggetto, è ammesso il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 

 

 

Q: in riferimento al quesito sollevato relativo all’obbligo del personale da assorbire, il 

concorrente non ha la possibilità di richiedere le dovute informazioni all’attuale Istituto che 

svolge i servizi presso la Vs. sede. Pertanto si richiede che la Cassa Forense reperisca i dati 

necessari, già richiesti in un quesito, ai fini della valutazione dei costi  

 

R: La Società che gestisce l’attuale servizio di guardia armata ha dichiarato il seguente 

inquadramento del personale assegnato presso la sede di Cassa Forense: 

Guardie Particolari Giurate: 

 n. 2 Unità al 4 Liv. con maturati n. 2 scatti di anzianità 

 n. 2 Unità al 4 Liv. con maturati n. 3 scatti di anzianità 

 

Q:.Vorrei sapere se il totale complessivo triennale deve essere uguale come cifra comprensiva 

dei € 5.000,00 come la sezione A richiede, oppure devono corrispondere esclusivamente come 

percentuale di ribasso. 

  

R: Come riportato nel capitolato e nella scheda economica,  all’interno della sezione A, il 

ribasso dovrà essere effettuato sull’importo a base d’asta di € 445.000,00, mentre il costo per gli 

oneri della sicurezza quantificato in € 5.000,00 non è soggetto a ribasso e, pertanto, deve essere 

aggiunto all’importo ribassato. 

 

 



 

 

Q: In riferimento all’allegato 2 “Offerta Economica” ed in particolare alla Sezione B e C, siamo 

a chiedere dove deve essere indicato in dette sezioni il costo triennale fisso per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso  (pari  a € 5.000,00). Si chiede ciò dal momento che il totale 

complessivo triennale in tutte e tre le Sezioni deve essere il medesimo, pena l’esclusione, ma né 

la sezione B né la sezione C riportano un riga in cui inserire i suddetti oneri triennali fissi, 

diversamente dalla Sezione A in cui sono esplicitati. 

 

R: Nella Sezione B deve essere indicato il costo orario onnicomprensivo,  mentre nella Sezione  

C il costo per gli oneri della sicurezza deve essere incluso nella voce “altri costi”. Infatti, come 

indicato nel Capitolato e nella scheda economica, la Sezione A sarà presa a riferimento ai fini 

della graduatoria per l’aggiudicazione, la Sezione B per definire i costi orari per la fatturazione e 

la sezione C per la verifica di congruità dell’offerta riferita ai costi per la manodopera. 

 

Q:.In riferimento al quesito sollevato relativo all’obbligo del personale da assorbire e a seguito 

della Vs. risposta in merito al servizio di guardia armata per cui è stato dichiarato il seguente 

inquadramento del personale assegnato presso la sede di Cassa Forense Guardie Particolari 

Giurate. N. 2 Unità al 4 Liv. con maturati n. 2 scatti di anzianità e n. 2 Unità al 4 livello con 

maturati n. 3 scatti di anzianità, si chiede di fornire le medesime informazioni anche per il 

personale che svolge servizio di guardiania non armata presso la reception di Via Belli 5. 

  

R: Si precisa che l’attuale contratto in essere con la società di vigilanza non prevede una guardia 

non armata. 

 

Q:. Si chiede di poter conoscere il numero di risorse attualmente impiegate nel servizio e il 

relativo CCNL applicato, con livelli, RAL e scatti di anzianità. 

 

R: Si precisa che tutte le informazioni riguardanti il personale attualmente  impiegato nel 

servizio sono state pubblicate sul sito: www.cassaforense.it. Le predette informazioni 

comprendono sia i dati in  ns. possesso sia  le informazioni appositamente fornite  dalle ditte alle 

quali è attualmente affidato il servizio. 

 

 

 



 

 

Q: In merito alle tariffe economiche è prevista la revisione futura? 

 

R:  per quanto riguarda la revisione economica del servizio si rimanda a quanto disposto  

dall’art. 115 del D.L.gs 163/2006 

 

 

Q: L’attuale personale in forze presso la Vs. sede è già formato in materia di antincendio e 

primo soccorso? 

 

R: Come disposto dal Capitolato di gara (Parte II – art. 2),  la Società aggiudicataria dovrà 

curare la formazione professionale del personale incaricato relativamente alle norme e procedure 

antincendio e a quelle di primo soccorso. In particolare, il personale che sarà adibito, presso la 

sede della Cassa dovrà essere  in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi: “addetti alla 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze" per attività a rischio di incendio 

elevato e "addetti al primo soccorso aziendale". 

 

 

Q: La formazione richiesta riguarda sia il personale armato che il personale disarmato? 

 

R: SI 

 

 

Q: si chiedono delucidazioni in merito alle modalità di calcolo del monte ore (ad ex giorni di 

chiusura ad agosto) 

 

R: Il calcolo del monte ore per i due servizi di guardia armata e non armata è stato effettuato 

tenendo conto delle modalità di svolgimento del servizio e delle fasce orarie indicate nel 

Capitolato di gara (Parte I – art. 1)  che vengono di seguito riepilogate: 

 servizio di guardia armata dalle ore 19,20 alle ore 07,50, dal lunedì al venerdì, H24 il 

sabato, la domenica, i festivi, la pausa estiva di agosto;   



 

 

 servizio  di guardiania non armato presso la reception di Via Belli 5, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30.  

Si precisa che la pausa estiva di agosto (considerata nel calcolo) viene effettuata nelle due 

settimane centrali del predetto mese comprendenti la festività di  ferragosto (nel 2014  dall’11 al 

22 agosto). 

 

Q: Con riferimento al capitolato parte II  art. 1 con la dicitura. Sistema radio di collegamento si 

intende la sola ricetrasmittente? 

 

R: SI 

 

 

Q: Premesso che a seguito del sopralluogo obbligatorio presso la Vs. sede è stata rilevata la 

presenza di una Società che svolge servizio di portierato e facendo seguito alla Vs. risposta di 

seguito enunciata: “Si precisa che l’attuale contratto in essere con la società di vigilanza non 

prevede una guardia non armata” si chiede di chiarire la situazione in premessa a fronte 

dell’ultima risposta fornita rinnovando la richiesta di fornire le medesime informazioni relative 

all’inquadramento del personale, già fornite per il personale armato, anche per il personale che 

svolge il  servizio di guardiania non armata e di chiarire ulteriormente se è previsto il cambio 

appalto obbligatorio alle stesse condizioni economiche e normative anche per il personale che 

svolgerà il predetto servizio non armato. 

 

R: Si precisa che  il servizio di guardiania non armata presso la reception della sede, attivo solo 

dal 1° marzo 2014,  con contratto  affidato ad una Società diversa da quella che all’epoca vinse 

l’appalto della vigilanza armata della sede, è temporaneo sino all’affidamento alla ditta 

aggiudicataria della gara in oggetto che comprende entrambi i servizi. 

La Società che attualmente gestisce il servizio  ha comunicato che l’addetto alla reception 

attualmente in servizio ha  il seguente inquadramento: CCNL dei   portieri e dei custodi livello 

 A1. 

Nel caso di cambio appalto si applica, ove prevista, la procedura indicata nei singoli CCNL. 

 



 

 

Q: Si chiede conferma che, in caso di ATI, il sopralluogo obbligatorio debba essere effettuato da 

parte di tutte le Società che faranno parte del Raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. 

  

R: Si conferma  che, come indicato nel capitolato, tutte le Società concorrenti, quindi anche 

quelle facenti parte di un’ATI, devono obbligatoriamente procedere ad una ricognizione dei 

locali della sede della Cassa Forense, anche delegando una delle  Società del raggruppamento. 
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