QUESITI
A TUTTO IL 27.08.2019
Oggetto: Procedura di gara (art. 61, D.Lgs. n. 50/16) per l’affidamento del
servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale di Napoli.
CIG
7982833A2E.
Quesito n. 1
Si chiede di conoscere, in ragione delle diverse disposizioni contenute nel
capitolato prestazionale e nel disciplinare di gara, circa i “Requisiti di carattere
economico-finanziario” e, in particolare, circa l’“importo globale del fatturato” e
l’“importo globale del fatturato per servizi identici”, se debba tenersi conto del
triennio 2015-2016-2017 o del triennio 2016-2017-2018.
Risposta
Come chiarito con la delibera n. 181/2019, pubblicata nella sezione
amministrazione trasparente del sito AdSP MTC, al seguente link:
https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/delibere-presidente-a-d-s-p2019/, il triennio di riferimento è il 2016-2017-2018
Quesito n. 2
Viene chiesto se con riferimento alle dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2
del Codice, da rendere da parte dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice,
queste possano essere rese il Legale rappresentante dell’operatore economico, per
quanto a propria piena e diretta conoscenza, utilizzando l'All. A3.
Risposta
Al predetto quesito si risponde affermativamente.
Quesito n. 3
Ci viene posta la seguente domanda: un operatore economico che intendesse
partecipare alla procedura in RTI, potrebbe presentare per la mandante che non
ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio 2018, i requisiti di fatturato
globale e specifico riferiti agli esercizi 2015 – 2016 e 2017?
Risposta
La risposta è negativa. E’ possibile presentare i seguenti requisiti solo per il
triennio 2016-2018-2018.
Quesito n. 4
Si chiede quanto segue: sul Modello "All.A3_dichiarazioniLegRappresentante",
dopo il punto 18., compare la dicitura "Punto 14.3.3 del disciplinare:
“Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”. Trattasi di un refuso, trattandosi di
un duplicato di quanto deve essere dichiarato al punto 14.
Risposta
La risposta è negativa. Non si tratta di un refuso bensì di autonome e distinte
dichiarazioni da rendere da parte dell’operatore economico.

Quesito n. 5
Al punto 5 dell'All. A6_Istruzioni Operative per Compilazione Offerta sul Portale,
paragrafo a) 1. viene riportato che "in corrispondenza della domanda “Partecipi in
forma di RTI?” cliccare su SI:". Si fa presente che sul portale di gara non compare
tale domanda, pertanto non è possibile indicare le società mandanti.
Risposta
E’ possibile utilizzare la guida interattiva presenta sul portale o collegarsi alla
specifica
fase
utilizzando
il
seguente
link:
https://workout.aflink.it/aflinkpa/Work%20Out%20Space/Guida_Interattiva_Op
eratore_Economico/Guida_Interattiva_Operatore_Economico_files/index.html
Quesito n. 6
Viene posto il seguente quesito: “Il suddetto elenco del personale attualmente in
servizio contempla altresì altre diverse tipologie di contratto dal CCNL
pulizia/multiservizi. Si scorgono infatti sia CCNL servizi fiduciari sia CCNL
portieri: tutti, come noto, di gran lunga peggiorativi rispetto al CCNL indicato da
sempre quale riferimento normativo e contrattuale della presente procedura. Si
chiede di conoscere come sanare in fase di passaggio di cantiere questa anomalia
che vede lavoratori sul medesimo appalto che svolgono medesime prestazioni con
retribuzioni totalmente diverse tra loro dal punto di vista retributivo, contributivo,
normativo e previdenziale. Tale circostanza se non sanata potrebbe generare
tensioni tra i lavoratori con possibili ripercussioni sulla qualità del servizio”.
Risposta
Si chiarisce che vanno rispettati i dettami indicati nel capitolato prestazionale e,
in ogni caso, l’operatore economico dovrà garantire i livelli occupazionali,
retributivi e previdenziali non inferiori a quelli attualmente in godimento.
Quesito n. 7
Viene posto il seguente quesito: tra le 28 unità, di cui all’allegato elenco in
risposta ad uno dei quesiti, sono contemplate persone con contratto di lavoro
intermittente. Questa tipologia contrattuale è di per sé una prestazione sporadica
legata solo a particolari momenti nell’anno. Si chiede se anche questo personale,
che presta lavoro sporadico sul presente appalto, debba essere oggetto di
passaggio di cantiere in caso di aggiudicazione. Si chiede anche di conoscere il
monte ore annuo svolto dal suddetto personale e le effettive settimane lavorate
nell’anno.
Risposta
L’art. 7 - Mantenimento livelli occupazionali del Capitolato Speciale d’appalto
stabilisce che: “Per particolari esigenze sociali ed in applicazione del disposto
dell’art. 50 del D.lgs.50/2016 s.m.i., l’Impresa aggiudicataria si impegna, in via
prioritaria, ad assumere il personale dipendente che opera alle dipendenze
dell’impresa uscente, in quanto ciò è coerente, compatibile ed armonizzabile con
l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste dal presente capitolato. Il personale attualmente impiegato
nel servizio di che trattasi è composto da:

n. 2 unità di 3° livello (coordinatori)
n. 23 unità di 2° livello
L’impresa si obbliga ad informare preventivamente l’Autorità relativamente ad
ogni modifica del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.”
Le n. 25 unità originariamente previste nel capitolato sono tutte inquadrate con
contratto a tempo indeterminato nei c.c.n.l. multiservizi/portierato applicabili in
ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento.
L’impresa che, attualmente svolge il servizio, ha successivamente ritenuto
compatibile, con la propria organizzazione aziendale e le connesse esigenze
tecnico-operative l’integrazione del gruppo di lavoro, già operante in ambito
portuale, con ulteriori n. 3 unità con contratto di lavoro intermittente.
Tali aspetti saranno valutati, nell’ambito delle proprie prerogative imprenditoriali,
dall’impresa subentrante assieme all’impresa uscente in sede di passaggio di
cantiere.
Quesito n. 8
Con riferimento al modello "All. A5_Dichiarazione Antimafia" si richiede se tale
modello può essere riprodotto su carta intestata della ditta offerente, e compilato
tramite programma OFFICE WORD o equivalenti, anziché compilato a
stampatello
Risposta
La risposta al quesito è affermativa.

Il RUP
dr. Ugo Vestri

