AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA, DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRESTAZIONI ACCESSORIE NEL
COMPLESSO INTERPORTUALE, MODULO A SUD E A NORD DELLA TANGENZIALE DI TORINO. CIG 692523223C

Affidamento dei servizi di sorveglianza e custodia, di sicurezza antincendio e prestazioni
accessorie nel complesso interportuale, modulo a sud e a nord della tangenziale di Torino.
Codice CIG 692523223C

Quesito n. 1) ricevuto in data 16.01.2017 - Protocollato con n. 116
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede di sapere se, come previsto dal Comunicato del
Presidente ANAC del 26.10.2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 possano essere
rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e riferite a tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 80 citato in carica e cessati o se invece debbano essere rese dichiarazioni separate per ciascun soggetto.
Risposta Quesito n. 1)
In riferimento al quesito suindicato, si precisa di attenersi a quanto indicato nel Comunicato del Presidente
ANAC del 26.10.2016 e a quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 15.1.B2). La dichiarazione di cui al
punto 15.1.B2), dovrà essere rilasciata da tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 citato, in carica e
cessati.

Quesito n. 2) ricevuto in data 16.01.2017 - Protocollato con n. 118
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di volerci fornire i dati relativi alla parte I
del DGUE in modo da poterli inserire manualmente nel Documento non avendo reperito dal sito http://eurlex.europa.it il DGUE elettronicamente generato per la procedura de qua contenente già tutte le informazioni
relative alla stazione appaltante e alla procedura.
Risposta Quesito n. 2)
In riferimento al quesito suindicato, si precisa che la compilazione del DGUE spetta al concorrente.

Quesito n. 3) ricevuto in data 18.01.2017 - Protocollato con n. 155
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, si chiede di volerci cortesemente fornire, ai fini
della corretta compilazione dell’offerta, i seguenti dati, con riferimento al personale attualmente impiegato per
l’espletamento del servizio:
-

Numero addetti;
CCNL applicato;
Livello di inquadramento;
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-

Data di assunzione;
Orari di lavoro (part-time, full-time, n. ore settimanali da CCNL);
Applicazione di eventuali accordi integrativi e/o corresponsione di benefits o elementi retributivi ad
personam;
Applicazione di eventuali sgravi fiscali e/o contributivi

Risposta Quesito n. 3)
Si dà seguito al quesito e si richiama quanto esplicitato nella documentazione di gara Relazione calcolo della spesa e
prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione del servizio integrando con i seguenti elementi:
– Orario di lavoro full-time per n. 42 ore settimanali da CCNL S.A.F.I.;
– Non vengono applicati eventuali accordi integrativi, nè corresponsione di benefits o elementi retributivi ad
personam;
– Non vengono applicati sgravi fiscali e/o contributivi.

Quesito n. 4) ricevuto in data 24.01.2017 – Protocollato al n. 225
Spettabile Società con riferimento alla gara in oggetto si formulano i seguenti quesiti:
1) è previsto il cambio d'appalto e; di conseguenza, è previsto; l'assorbimento da parte dell'aggiudicatario del
personale al momento in servizio; ossia i nove operatori di cui all'allegato 8 della documentazione di gara?
2) il triennio di riferimento per il requisito di capacità tecnica e professionale e per il requisito di capacità
economica e finanziaria è quello 2013/2015?
3) sempre in riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale e a quello di capacità economica con
l'espressione "servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto" cosa si intende? Contratti che abbiamo ad
oggetto contestualmente i tre servizi di sorveglianza, custodia e sicurezza antincendio o è sufficiente
alternativamente uno dei tre per contratto?
Risposta Quesito n. 4)
1) Il cambio di appalto è previsto dal CCNL di riferimento e pertanto applicabile.
In riferimento ai requisiti di capacità economica e tecnica professionale il partecipante dovrà avere svolto
servizi nel settore di tutte le attività oggetto dell’appalto

Pag. 2 a 4

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA, DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PRESTAZIONI ACCESSORIE NEL
COMPLESSO INTERPORTUALE, MODULO A SUD E A NORD DELLA TANGENZIALE DI TORINO. CIG 692523223C

2) Per quanto concerne la CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – Art. 83 comma 1 lett. b) del
D.lgs n. 50/2016 i partecipanti dovranno
a) per il fatturato globale d’Impresa fare riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili;
b) per il fatturato relativo ai servizi nel settore di attività fare riferimento agli ultimi tre esercizi
disponibili.
Per quanto concerne la CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – Art. 83 comma 1 lett. c) del
D.lgs n. 50/2016 i partecipanti dovranno fare riferimento ai servizi svolti nel settore di attività oggetto
dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni.
3) Per “servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto” si invita a fare riferimento all’Art. 3. DETTAGLIO
DEI SERVIZI del Capitolato Speciale d’Appalto con particolare riguardo alle Prestazioni Principali.

Quesito n. 5) ricevuto in data 25.01.2017 – Protocollato al n. 231
Spettabile società, con riferimento alla documentazione amministrativa ed in particolare relativamente alla
dichiarazione ex art. 80, comma 1, dlgs 50/2016 si chiede se sia possibile predisporre un'unica dichiarazione
resa e sottoscritta dal legale rappresentante che dichiara anche per tutti i soggetti obbligati (soggetti muniti di
potere di rappresentanza, direttori tecnici e cessati).
Risposta Quesito n. 5)
La dichiarazione ex art. 80 comma 1 dlgs 50/2016, dovrà essere rilasciata singolarmente da tutti i soggetti di
cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 citato, in carica e cessati.

Quesito n. 6) ricevuto in data 31.01.2017 – Protocollato al n. 322
1.
Con riferimento all’Art. 17 del Disciplinare di Gara (“Si precisa che l’Offerta tecnica dovrà contenere
un massimo di dieci fogli – formato A4 – corrispondenti a 20 pagine/facciate”), si richiede se indice e
copertina dell’Offerta tecnica debbano considerarsi incluse nei 10 fogli a disposizione.
2.
Con riferimento all’Art. 19.2 del Disciplinare di Gara, al P.to 3.a. – Classe di emissione degli
automezzi, si richiede se i libretti di circolazione degli automezzi debbano essere inseriti all’interno del
documento dell’Offerta Tecnica (quindi inclusi nei 10 fogli) o possano essere presentati come allegato al
documento di offerta.
Risposta Quesito n. 6)
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1.
Si conferma quanto indicato all’Art. 17 del Disciplinare di Gara ovvero “l’Offerta tecnica dovrà
contenere un massimo di dieci fogli – formato A4 – corrispondenti a 20 pagine/facciate”, per tanto indice e
copertina dell’Offerta tecnica saranno considerati inclusi nei 10 fogli a disposizione.
2.
Le copie dei libretti di circolazione degli automezzi potranno essere inseriti nella Busta B “Offerta
Tecnica” senza che vengano conteggiate nei 10 fogli dell’Offerta Tecnica.

Quesito n. 7) ricevuto in data 31.01.2017 – Protocollato al n. 327
Spettabile Società, con riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare al punto 16 di pag. 14 del disciplinare,
si chiede se la dichiarazione ai sensi del d.lgs. 159/2011 debba essere resa dal solo rappresentante legale o
debba invece essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 85 del predetto decreto e dunque anche dai
loro familiari maggiorenni conviventi.
In tale ultimo caso si chiede se sia possibile presentare un'unica dichiarazione resa dal legale rappresentante per
tutti i soggetti obbligati per quanto a sua conoscenza.
Risposta Quesito n.7)
In merito al quesito esposto la dichiarazione di cui al punto 16 deve essere resa dal legale rappresentante.
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