Pratica rif. n. 769/201

Procedura aperta per l’affidamento del servizio notturno di portierato presso la RSA Principessa Jolanda
e l’Istituto Frisia di Merate, per la durata di tre anni mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel
(N. GARA 7416925 – CIG 7886753277)
Richiesta chiarimenti del 21.06.2019
Quesito 1:
Buongiorno,
a seguito di richiesta di assorbimento del personale presente siamo a chiedere le seguenti informazioni:
1)data di assunzione,livello di inquadramento, tempo determinato / indeterminato,fulltime o part time,
retribuzione mensile, scatti di anzianità, ad personam o qualsiasi altro riconoscimento economico delle
risorse
più
presenti
rispettivamente
per
il
sito
di
Milano
e
Merate;
2)la nostra Società potrà rendersi disponibile ad armonizzare le contribuzione delle risorse in caso di
aggiudicazione ma non potrà, anche perché non previsto dall'ordinamento Europeo e italiano in materia,
essere obbligata ad applicare il CCNL attuale ma verrà applicato quello utilizzato dalla scrivente.
Chiarimento 1:
Si rinvia integralmente a quanto precisato nella richieste di chiarimenti del 05.06.2019, già pubblicate sul
sito istituzionale- raggiungibile al link
http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3374- e precisamente:
“Si precisa che attualmente il servizio non è svolto né dal personale dipendente dell’ASP IMMeS e PAT, né da
alcuna azienda esterna. Si tratta pertanto di servizio innovativo”.

Quesito 2:
Siamo a chiedere di chiarire se il sopralluogo in argomento debba essere considerato effettivamente
obbligatorio.

Chiarimento 2:
Si rinvia integralmente a quanto precisato nella richieste di chiarimenti del 05 e del 06.06.2019, già
pubblicate sul sito istituzionale- raggiungibile al link
http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3374- e precisamente:
“Richiamato l’art. 11 del Disciplinare di gara, si precisa che l’iniziativa del sopralluogo costituisce una mera
facoltà dell’O.E. Pertanto “le ditte potranno effettuare sopralluoghi nei vari stabili negli orari di ricevimento
dei portieri”, senza che ciò costituisca un obbligo o un motivo di esclusione dalla competizione”.
Si precisa altresì che per le ragioni enunciate non è necessario essere in possesso di alcuna attestazione di
avvenuto sopralluogo.

