Procedura di gara (art.55, co.2, D.lgs.163/06) per l’affidamento del Servizio di
guardiania non armata nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione
dell’Autorità Portuale di Napoli – CIG 6242064A28
Quesito n. 1
Si chiede di chiarire se è previsto il passaggio di cantiere ed il CCNL.
Risposta
Al fine di assicurare la piena trasparenza nella procedura e di creare i presupposti affinché
la Stazione Appaltante sia in condizione di valutare l’attendibilità delle offerte in sede di
verifica dell’anomalia, l’Impresa aggiudicataria si obbliga al rispetto di tutti gli articoli
contenuti nel vigente C.C.N.L. di categoria per le imprese multiservizi (attualmente
applicato), a pena di esclusione dell’offerta.
Con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 4 dello stesso, avente ad oggetto la
cessazione dell’appalto, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le
disposizioni previste dal predetto C.C.N.L. Multiservizi in materia di riassorbimento del
personale e, pertanto, 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 capitolato speciale di appalto.
Il personale attualmente impiegato nel servizio di che trattasi è composto da:
n. 2 unità di 3° livello (coordinatori)
n. 20 unità di 2° livello
Quesito n. 2
Si chiede di chiarire se è previsto, a pena di esclusione, il sopralluogo.
Risposta
Le imprese invitate a partecipare alla gara dovranno effettuare, a propria cura e spese, un
accurato sopralluogo presso il porto di Napoli, in presenza del personale dell’Ufficio
Security all’uopo incaricato, per visionarne gli ambiti, anche tramite propri incaricati
(muniti di apposita delega).
Al termine di tale sopralluogo, l’impresa concorrente sarà tenuta alla compilazione di
un’apposita scheda tecnica, da allegare all’offerta da sottoporre alla gara, nella quale
dovrà dichiarare l’avvenuta presa visione dei luoghi e dei siti da sottoporre al servizio
oggetto del presente capitolato.
Quesito n. 3
Si chiede di chiarire se gli importi di fatturato richiesti quali requisiti di capacità
economica finanziaria siano comprensivi di IVA.
Risposta
Gli importi di fatturato richiesti sono al netto di IVA.

Quesito n. 4
Si chiede di chiarire se, in caso di ATI, il requisito di capacità economica richiesto deve
essere o meno proporzionale alla quota di partecipazione.
Risposta
Affermativo. Il requisito di capacità economica deve essere proporzionale alla quota di
partecipazione nell’ATI.
Quesito n. 5
Si chiede di chiarire se, per una società che ha iniziato l’attività nel 2015, si possano
presentare i requisiti di capacità economica finanziaria relativi all’anno 2015.
Risposta
L’art. 41, comma 3, del d.lgs. 163/2006 “Capacità economica e finanziaria dei fornitori e
dei prestatori di servizi” prevede quanto segue:
“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante.”
Quesito n. 6
Bando di Gara – art. 4 – categoria di servizio.
Si chiede di chiarire se nella categoria 23 dell’allegato II B – Elenco dei servizi – del
d.lgs. 163/2006 “Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con fugoni
blindati” indicata nel bando di gara, rientrano anche i servizi di reception, portierato, di
custodia, guardiania non armata, cortesia, assistenza alla clientela, controllo accessi,
presso società private ed enti pubblici (categoria 27 “Altri Servizi” – all.II B).
Risposta
I servizi di guardiania non armata della procedura in oggetto rientrano nella categoria 27.
Pertanto, le imprese che svolgono i servizi rientranti nella categoria 27 possono partecipare
alla procedura in oggetto.
Quesito n. 7
Si fa richiesta del capitolato di oneri.
Risposta
Nella seconda fase della procedura di gara è prevista la pubblicazione sul sito di questa
Autorità del capitolato speciale di appalto.

Quesito n. 8
Bando di gara – punto 12.4.b – importo fatturato globale per servizi identici–
Si chiede di chiarire se i servizi identici a quelli oggetto dell’appalto fa riferimento
esclusivamente a quelli svolti in ambito portuale.
Risposta
Il fatturato relativo ai servizi identici non è limitato a quello svolto nel solo ambito
portuale. Per l’ammissione alla procedura è sufficiente il pregresso svolgimento di servizi
di guardiania non armata indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati resi in
ambito portuale.
Quesito n. 9
Bando di gara – punto 12.4.b – importo fatturato globale per servizi identici–
Si chiede se il fatturato può essere posseduto in un solo anno.
Risposta
Il bando di gara al punto 12.4.b prevede un fatturato annuale almeno pari ad €.
500.000,00=.
L’art. 41, comma 3, del d.lgs. 163/2006 “Capacità economica e finanziaria dei fornitori e
dei prestatori di servizi” prevede quanto segue:
“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste,
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.”
Quesito n. 10
Bando di gara – Avvalimento Si chiede se nella domanda di partecipazione sia sufficiente dichiarare di avere i
requisiti di capacità economica finanziaria e di riservarsi la presentazione della relativa
documentazione alla seconda fase (presentazione offerta) della gara.
Risposta
Al fine di consentire l’attività di verifica da parte della Stazione Appaltante è necessario
presentare la dichiarazione con la quale si intende avvalersi dei requisiti della società
ausiliaria indicando, in modo dettagliato, ragione sociale della stessa e specificando i
requisiti, le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che saranno effettivamente a
disposizione per l’esecuzione dell’appalto.

Quesito n. 11
Quote minime di partecipazione nelle costituenti RTI Risposta
Non sono prescritte percentuali minime di partecipazione nelle costituenti RTI.
Quesito n. 12
Quote di partecipazione nelle costituenti RTI e fatturato richiesto
Risposta
Il requisito del fatturato, di cui ai punti 12.4a e 12.4b del bando di gara, è soddisfatto dalla
RTI nel suo complesso se ciascuna impresa dimostra di possedere tale requisito
proporzionalmente alla propria percentuale di partecipazione alla costituenda RTI.

