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 05.06.2019
Quesito 1:
Si chiede di precisare se ci sia personale da riassorbire. Nel caso, specificare n. addetti, ccnl, livello, ral se
comprensiva o meno di 13a e 14a, eventuali sgravi e tutto quanto utile al fine di redigere una offerta
competitiva.
Chiarimento 1:
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:
Buongiorno, relativamente alla presente procedura si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede di conoscere se il servizio è ad oggi già svolto da altro Istituto e nel caso di conoscere in forma
anonima il n. di dipendenti impiegati, RAL, scatti, livelli, benefit e ogni dato utile a determinare il costo del
personale al fine di adempiere all’obbligo del c.d. “cambio d’appalto” a tutela dei livelli occupazionali a cui
siamo tenuti dal ns. CCNL;
2) si chiede che venga specificato quale sia il punteggio massimo attribuito alla offerta tecnica, posto che
l'art. 15 del Disciplinare di Gara indica 50 punti, mentre dalla somma dei punteggi indicati all'art. 11 del
Capitolato, risultano 70 punti.
Grazie. Cordiali saluti
Chiarimento 2:
1) 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.
2) Richiamato l’art. 15 del Disciplinare di gara, la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata secondo un
punteggio massimo paria a 50 sulla base dei criteri di valutazione elencati sottostanti:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 20
SISTEMI DI CONTROLLO 5
QUALITA’, FORMAZIONE E SICUREZZA 15
SERVIZI AGGIUNTIVI 10
Si precisa pertanto che l’art. 11 lettera a) del Capitolato è da intendersi come requisito cui attribuire un
punteggio massimo di PUNTI 10.
Quesito 3:
Ad integrazione di quanto indicato nei documenti di Gara, al fine di procedere alla corretta stima dei costi
relativi al personale dipendente, in relazione al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli

occupazionali come da Contratti collettivi nazionali di lavoro, nel caso in cui quindi i servizi dedotti
nell’appalto siano attualmente affidati ad altri operatori del settore, si richiede di fornire, anche in forma
anonima,
le
seguenti
informazioni:
- Indicazione della consistenza numerica del personale attualmente impiegato nell’appalto;
- Indicazione, per lavoratore interessato, del CCNL di riferimento, del livello e degli scatti di anzianità
eventualmente maturati oltre alla presenza di eventuali trattamenti economici mensili di miglior favore;
- Indicazione dell’anzianità aziendale e dell’anzianità specifica nell’appalto in oggetto;
Indicazione
di
eventuali
agevolazioni
contributive
e
relativa
scadenza;
- Ogni altra informazione utile a determinare il costo del personale impiegato.
Distinti Saluti
Chiarimento 3:
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.

