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“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO E PRIMA 
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PERIODO DAL 1/05/2010 AL 30/04/2011” 

Codice CIG.04612836C4 

 
 

FAQ 

 

DOMANDA 1  

Nome della ditta che attualmente svolge il servizio 
 
RISPOSTA 1 

Il servizio viene attualmente svolto dalla ditta M.G. Global Services S.r.l. con sede operativa in via Reycend n. 23, 
Torino 
 
DOMANDA 2 

Ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria 
 
RISPOSTA 2 

9,29% sull’importo posto a base di gara pari ad € 14,00 oltre IVA. Pertanto l’attuale costo orario del servizio è 
pari ad € 12,70 oltre IVA. 

 

DOMANDA 3  

In merito alla dimostrazione di aver eseguito contratti simili precedentemente alla presentazione dell’offerta di 
gara. Essendo una società di nuova costituzione (2009), non abbiamo contratti terminati ma abbiamo contratti in 
corso per l’importo indicato di € 82.000=. Per questo chiediamo: 

Possiamo partecipare presentando copie dei contratti in essere nei quali sono indicati gli importi che superano la 
cifra da voi richiesta? 

 
RISPOSTA 3 

In relazione alla Capacità tecnica si richiede che il concorrente dimostri di aver stipulato contratti per prestazioni 
analoghe al servizio in oggetto svolti con buon esito nel triennio 2007/2008/2009 per enti pubblici/aziende 
private per un valore complessivo medio/annuo pari ad € 82.401,00. 

Ne consegue che la Società potrà presentare copia dei contratti in essere, purché l’importo dei servizi già eseguiti 
con buon esito, alla data di presentazione della domanda, sia almeno pari all’importo complessivo medio/annuo 
di € 82.401,00 (pari ad € 247.203,00 per il triennio).  

In caso contrario sarà in ogni caso possibile la partecipazione alla gara in A.T.I. ovvero facendo ricorso all'istituto 
dell'avvalimento così come indicato nel disciplinare di gara. 



 

DOMANDA 4 

In merito alle due dichiarazioni di istituti bancari, essendo una Società di nuova costituzione, abbiamo si due 
conti ma uno aperto da poco. Possiamo presentare una dichiarazione di un Istituto bancario ed una di un Istituto 
assicurativo e/o finanziario? 

 

RISPOSTA 4 

Si richiama il disposto dell’art. 41 c. 1, lett. a) del D. Lgs 163/2006, secondo cui i requisiti di capacità economica 
e finanziaria possono essere dimostrati, tra l’altro mediante la presentazione di “almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”. 

Si ritiene pertanto ammissibile la presentazione di una dichiarazione rilasciata da una società di intermediazione 
finanziaria purché iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 385/1993. 

 

DOMANDA 5 

La scrivente Società chiede se esiste personale da assorbire dalla ditta uscente qualora aggiudicataria. Nel caso in 
cui ci fosse personale da assumere si chiedono i livelli di inquadramento, CCNL applicato ed anzianità di 
servizio. 
 

RISPOSTA 5 

Il contratto applicato dalla ditta attualmente affidataria del servizio è quello relativo alle “Imprese esercenti 
servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi”, il quale prevede l’osservanza delle norme in materia di 
cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali 
di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, cosi come previsto 
dall’art. 4 del predetto C.C.N.L.  

I livelli di inquadramento del personale attualmente in servizio sono: 

-  II Livello – addetto al servizio di portierato/centralino 

Tutto il personale attualmente in servizio  presta la propria attività alle dipendenze della società da più di 4 mesi. 
 

DOMANDA 6 

Quale C.C.N.L. è attualmente applicato ai lavoratori che espletano i servizi oggetto dell’appalto? 
 

RISPOSTA 6 

Vedi risposta alla Domanda n. 5 - 
 


