RICHIESTE CHIARIMENTI
1-

in riferimento al bando di gara CIG 69778797E8 - Servizio di vigilanza presso la sede della
società AEqua di Roma S.p.A., Via Ostiense 131/L, avremmo necessità, al fine di
completare la Ns valutazione alla partecipazione, di comprendere il numero delle GPG
dipendenti dell'Impresa uscente, con il rispettivo livello di inquadramento, che dovranno
essere implementate dalla aggiudicataria.

In merito alla vostra richiesta di chiarimento non posso fare altro che rimandarvi al capitolato tecnico art.2
come riportato qui sotto

In riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale alle dipendenze dell’impresa
uscente, la Società aggiudicataria dovrà ottemperare a quanto stabilito in merito dal CCNL “Istituti
e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”.
Altre informazioni in merito non sono in nostro possesso

2-

Con riferimento alla gara in oggetto, di fornire in relazione al personale attualmente
operante se sia soggetto alla eventuale procedura di cambio di appalto ed in particolare di
specificare:
- Contratto collettivo applicato e Livello di inquadramento;
- Scatti di anzianità ed eventuali superminimi;
- RAL;
- data di prima immissione in servizio presso;
- Ogni altra informazione utile a determinare il costo del personale impiegato.

In merito alla vostra richiesta di chiarimento non posso fare altro che rimandarvi al capitolato tecnico art.2
come riportato qui sotto

In riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale alle dipendenze dell’impresa
uscente, la Società aggiudicataria dovrà ottemperare a quanto stabilito in merito dal CCNL “Istituti
e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”.
Altre informazioni in merito non sono in nostro possesso

3-

in merito alla compilazione del documento di gara unico DGUE si chiede quanto segue:
1.

Al punto 2) lettera b) della documentazione di gara: “soddisfa i criteri di selezione
definiti a norma dell’articolo 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio)”, si chiede
conferma se può essere soddisfatto con la compilazione dei fatturati globali e
specifici annui oppure se devono essere compilati anche altri campi.

2.

Si chiede di chiarire ed indicare come debba essere compilato e dichiarato per essere
soddisfatto la lettera c) : “soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati dall’articolo 91
(riduzione del numero dei candidati altrimenti qualificati da inviare a partecipare).

1.

Compilate la parte alfa del documento unico di gara europeo

2.

L’operatore economico nel caso specifico non deve fornire alcuna dichiarazione relativa al
DGUE parte V (art.91 del Codice)

