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CHIARIMENTI 

 
La Stazione Appaltante e il RUP Dott.ssa Emma De Stasio, nel presente documento rispondono alle 
richieste di chiarimento avanzate dagli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara.  
                                                                                 
Oggetto: - Affidamento Servizio di Vigilanza Notturna, di Guardiania, Portierato, 
Receptionist della Sede Centrale di Avellino e Servizio di Vigilanza Saltuaria Notturna 
dell’Impianto di Depurazione Comprensoriale di Manocalzati – (AV) – e di Rotondi – (AV) - 
Lotto CIG [8646941173] 
 
 

 QUESITI:   
1. Si richiede se sia prevista l’applicazione della clausola sociale; in caso affermativo, 

pregasi trasmettere tutte le informazioni volte ad una corretta stima dei costi del 
personale (n. unità impiegate, tipo di CCNL, livello, scatti di anzianità, eventuali 
somme ad paersonam e/o superminimi, RLM e/o RAL, ecc). 
Relativamente all’importo base asta, pregasi specificare l’importo riservato al servizio 
di portierato della sede centrale (diurno) e l’importo riservato al servizio di 
sorveglianza della 3 sedi (notturno). 
Pregasi indicare la data limite per poter effettuare la richiesta di sopralluogo. 

2. Atteso che i servizi richiesti dalla documentazione di gara sono plurimi a cosa si 
riferisce la stazione appaltante quando parla di “analogo servizio” tra i requisiti 
richiesti? 

3. Il servizio è attualmente svolto da altro operatore? 
4. In caso di risposta affermativa al punto precedente si richiedono le caratteristiche 

numeriche e retributive delle unità già impiegate nel servizio nonché il CCNL di 
categoria impiegato 

5. In relazione al Bando/Disciplinare di Gara si richiede il seguente chiarimento: 
l'art. 17, denominato "Modalità di Presentazione dell'offerta" Sezione Busta A - 
Documenti amministrativi cita i documenti da inserire nella suddetta busta. Non 
viene menzionato il Documento di Gara Unico Europeo. 
- l'art. 16, denominato " Soccorso Istruttorio", nell'indicare gli elementi sanabili, cita: 
"In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
85...". 
Si richiede, quindi, se, oltre alla documentazione elencata nella Sezione A di cui 
all'art. 17 del citato Bando/Disciplinare di Gara, vada compilato e inserito anche il 
suddetto Documento di Gara Unico Europeo. 
 

6. L’importo complessivo pari ad € 158.400,00 individuato come requisito di 
ammissione alla gara può riguardare più clienti oppure l’importo deve essere riferito 
ad un unico cliente? 

7. Presso la sede di corso Europa 41 – Avellino il servizio di Guardiania, Portierato e 
reception è già svolto da altro operatore? 
 
RISPOSTE  

1. In merito al primo capoverso si precisa che i chiarimenti avanzati sono stati 
esplicitati nell’art. 4 del Capitolato d’appalto. 
Circa il secondo capoverso relativo all’importo di gara, lo stesso è da rinvenire 
nell’art. 2 del Bando/Disciplinare “Oggetto e importo della fornitura”. 
Le richieste di sopralluogo sono ricevibili entro 2 gg. dal sopralluogo via mail. 
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2. Per servizio analogo si intende l’oggetto dell’appalto come descritto al punto 1 del 
Bando di gara e all’art. 1 del Capitolato. Sono, pertanto, compresi servizi di vigilanza, 
vigilanza notturna, guardiania e portierato come specificati nel bando. 

3. Si, parzialmente 
4. In merito si fa riferimento all’art. 4 del Capitolato d’appalto. 
5. Come riportato all'art. 17 del redatto Bando/Disciplinare di Gare - "MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA" - SEZIONE BUSTA - A - (Documenti 
Amministrativi), la predetta busta dovrà contenere tutto quanto riportato e 
dettagliato precisamente alla voce: Busta A - Documenti Amministrativi, riferita alla 
documentazione richiesta dal punto a) pag. 4 di 7 - al punto e) pag. 5 di 7. 
Vale comunque la pena di ricordare alla Spett.le ditta in indirizzo, che, la Stazione 
Appaltante, è comunque sempre tenuta ad accettare dichiarazioni DGUE, purché, 
nelle stesse, siano fedelmente riportate tutte le dichiarazioni richieste nel 
Bando/Disciplinare di Gara. 

6. Come specificato al punto 9 - (requisiti di ammissione a gara) - art. 3 - l'importo 
complessivo pari ad € 158.400,00 indicato, è riferito a più clienti e/o a più appalti 
diversi  

7. Si  
 
 

 
F.TO IL RUP 

Dott.ssa Emma De Stasio 
 


