
Domanda :  
Si avanza istanza di poter entrare in possesso di informazioni circa il numero di 
lavoratori attualmente impiegati nell'appalto e il CCN applicato, livello di 
inquadramento,  RAL, se trattasi di soci oppure dipendenti, scatti di anzianità, 
ammontare orario settimanale dei contratti individuali di lavoro (Full Time e Part Time). 
Risposta :  

• i lavoratori attualmente impegnati nell'appalto sono 3; 
• il CCN applicato è quello del Portierato A5; 
• il livello di inquandramento è 3^ livello per l'operatore a full time e 2^ livello per i 

due operatori a part time; 
• trattasi di dipendenti; 
• il monte ore settimanale è di 45 ore per ogni operatore full time 
• il RAL e gli scatti di anzianità sono dati che l'Ente, ad oggi, non e' in grado di 

comunicare 

Domanda : chiediamo chiarimenti relativi alla differenza tra gli importi indicati nella 
Determina 3°/4° pagina e nel Capitolato pag. 9. 

Risposta :l'importo indicato alla 3^ pagina della determina è biennale (comprensivo di 
30 Euro relativi alla contribuzione AVCP) ed al lordo dell'IVA al 21%, mentre quello 
indicato alla pagina 9, è relativo ad una solo annualità ed al netto di IVA. 

Domanda : Sono state applicate delle penali in corso d’appalto ? 

Risposta : Non sono state applicate delle penali in corso d’appalto  

Refuso: nella domanda di partecipazione denominata “Dichiarazione Per tutti i 
partecipanti alla gara” pagina 3 di 5 alla voce “Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, 
soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari cessati nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando” leggasi “Dati anagrafici e di residenza dei direttori 
tecnici, soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando alla luce del DL.70/2011;  

Refuso: nella domanda di partecipazione denominata “Dichiarazione Per tutti i 
partecipanti alla gara” pagina 6 di 5 alla lettera D “CAPACITA’ ECONOMICA E 
FINANZIARIA” punto 2) alla voce “Somma esercizi 07/08/09” leggasi Somma esercizi 
10/11/12; 

 

 

 


