PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO
PRESSO LA CASA DEL CINEMA E DELLA FICTION DI ROMA (CIG 8350733ADD).
RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

D1. In relazione alla presente procedura di gara, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
l'art. 18 del Capitolato d'Oneri prevede la clausola sociale; si chiede pertanto di conoscere,
soprattutto ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica, l'attuale organico in
forza presso la Casa del Cinema e della Fiction di Roma (numero di operatori, CCNL ad essi
applicato, Livelli, Ore contrattuali settimanali, eventuali superminimi ed ogni altra
informazione utile).
R1. Ferma restando la mancanza di responsabilità da parte di Zètema in ordine ai dati forniti
dall’attuale Appaltatore, si riporta di seguito il riepilogo del personale attualmente impiegato
nell’appalto, così come comunicato da quest’ultimo:
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S.A.F.I.

Livello di
inquadramento

Monte ore
settimanale

Anzianità
aziendale

Anzianità
appalto

Scatti
anzianità

5
5

31,5
30

01/10/2014
01/03/2019

01/02/2018
01/03/2019
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D2. 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.
R2. Si rinvia alla precedente risposta R1.
°°°°°°
D3. Dai documenti da Voi presentati, salvo errori, non viene enunciato nulla in merito alla
clausola sociale riguardo CCNL, Livello, Scatti, eventuali indennizzi e RAL. Vi chiediamo
cortesemente, al fine di poter valutare l’interesse o meno alla partecipazione e agli oneri
derivanti dal riassorbimento delle risorse attualmente in servizio di indicarceli.
R3. La clausola sociale è prevista all’art. 18 del Capitolato d’oneri. Quanto ai dati relativi al
personale dell’Appaltatore uscente si rinvia alla precedente risposta R1.
°°°°°°

D4. Buongiorno, in riferimento alla Clausola Sociale, con la presente richiediamo di fornire, i
seguenti chiarimenti in relazione al personale attualmente operante e soggetto alla eventuale
procedura di cambio di appalto:- Contratto collettivo applicato e Livello di inquadramento;Scatti di anzianità ed eventuali superminimi; Assunzione full time e/o part time, contratto
tempo indeterminato e/o determinato - Ogni altra informazione utile a determinare il costo del
personale impiegato. Ringraziando, inviamo distinti saluti - Istituto di Vigilanza Metropolitana
S.r.l.
R4. Si rinvia alla precedente risposta R1.
°°°°°°
D5. Buonasera, attualmente il servizio è svolto da un'altra azienda o è un servizio ex novo?
Nel primo caso si richiede il numero, il livello d'inquadramento, il ccnl e le ore settimanali del
personale attualmente impiegato.
R5. Attualmente il servizio è svolto da un’altra Azienda. Quanto ai dati relativi al personale
dell’Appaltatore uscente si rinvia alla precedente risposta R1.
°°°°°°

