
Informazioni complementari! chiarimenti forniti ai concorrenti (alla data del 14.01 .2014) 

Quesito n.1 : considerato che, al fine di partecipare alla gara in oggetto, occorre predisporre una 
dichiarazione che confermi il possesso dei requisiti di cui al punto 111.2.1) del bando di gara (vedi 
Punto III, lett.a) a pagA della Lettera d'invito), siamo a richiederVi quali siano i requisiti da 
confermare poiché il bando pubblicato sul Vs sito non riporta la numerazione 111.2.1) da Voi 
indicata. 

Risposta: la dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti, di cu i al Punto III , lett. a) della 
Lettera d'invito, deve intendersi riferita al punto 10.1 - Situazione personale degli operatori del 
Bando (e non al punto 111.2.1, come erroneamente indicato a causa di un refuso). 

Quesito n.2: si chiede di fornire , con riferimento alla gara in oggetto, un elenco dettagliato e 
completo del personale con espressa evidenza di tutti gli elementi di inquadramento 
contrattuale che consentano un'esatta valutazione dei costi ai fini della formulazione dell'offerta 
economica; a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiedono le seguenti informazioni: 

- tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, o qualsiasi 
altra forma prevista ed ammessa dal CCNL di riferimento); 

- livelli di inquadramento, scatti di anzianità maturati e maturandi, indennità riconosciute, eventuali 
superminimi ad personam e se siano assorbibili o meno, etc.; 

- ogni e qualsiasi ulteriore informazione che possa e debba essere utilizzata per la valutazione di 
cui in premessa. 

Risposta: il personale attualmente impiegato per l'espletamento del servizio fisso di vigilanza 
armata nelle tre sedi della Direzione Generale ammonta a n.4 unità, tutte assunte a tempo 
indeterminato e inquadrate nel 40 livello del CCNL di riferimento; i relativi scatti di anzianità 
maturati al 31.12.2013 sono i seguenti: 4 scatti per l'unità n.1; 1 scatto per l'unità n.2; 3 scatti per 
l'unità n.3; 5 scatti per l'unità n.4. 

Quesito n.3: chiediamo di poter conoscere se il servizio di pronto intervento deve essere garantito 
h24 oppure solamente nelle fasce orarie in cui non é richiesto il servizio di vigi lanza fissa. 

Risposta: il servizio di pronto intervento della pattuglia é previsto dal capitolato speciale solo in 
caso di allarme e quindi solo al di fuori dell'orario del servizio di vigilanza fissa. 

Quesito n.4: chiediamo di poter conoscere se il personale in servizio deve aver sostenuto il corso 
Enac e, in caso affermativo, a quale livello. 

Risposta: il capitolato speciale non richiede alcun corso Enac per il personale che verrà impiegato 
nel servizio. 

Il Responsabile del procedimento 
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