Quesiti relativi alla procedura aperta per
SERVIZI INTEGRATIVI DI CUSTODIA E PORTIERATO E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI
SORVEGLIANZA PRESSO GLI EDIFICI E LE ATTIVITA’
DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Periodo: DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021
1) L’idoneità professionale relativa all’iscrizione presso la Camera di Commercio che deve
essere obbligatoriamente dal 2013 e il numero di dipendenti che deve essere pari o
superiore a 15 unità a tempo indeterminato; tali mancanze possono essere causa di
esclusione dalla gara?
I punti b) e i) a pag. 5 del Disciplinare di gara certificano che i requisiti indicati e da attestare
nell'allegato in oggetto sono obbligatori e come si evince a pag. 4 dello stesso Disciplinare, la
mancanza degli stessi è causa di esclusione.
2) Cosa si intende con il termine cartella?
La pagina comprensiva di fronte/retro costituisce una cartella; sono richieste un numero
massimo di 10 cartelle, cioè 20 facciate.
3) Costo orario per le voci b)c)d), dovrà essere non inferiore a quello previsto per la voce a),
ma potrà essere superiore a €. 18,00?
Come si evince da pag. 12 del Disciplinare di gara l’unico limite posto per il costo orario delle
voci b)c)d) è che ”non potrà essere inferiore a quello della voce a” cioè €. 17,00 +iva.
Il concorrente potrà indicare un importo superiore a detto limite.
4) Dove è indicato nel Capitolato il tempo previsto di sostituzione del personale?
Il tempo di sostituzione è previsto nel Disciplinare a pag. 3 art.2 . Il servizio dovrà essere
garantito entro un’ora dalla chiamata.
5) Ragione sociale della società che attualmente svolge il servizio, l’elenco non nominativo del
personale in forza, con indicazione, per ogni operatore, della qualifica, del livello di
inquadramento, del tipo di contratto, degli scatti di anzianità, del monte ore settimanali di
impiego ed eventuale appartenenza alla legge 381/91 e/o legge 68/99 ?
Si tratta di richieste di chiarimenti non pertinenti in quanto non riferite al Disciplinare o al
Capitolato.
6) Tutti gli addetti ai servizi indicati nella procedura di gara devono possedere l’attestazione
per formazione antincendio RISCHIO ALTO, visto che detto requisito per legge
è richiesto solo ed esclusivamente per alcune attività ma non certamente per quanto
riguarda servizi di custodia e portierato?
In ragione quindi di quanto sopra esposto può essere sufficiente l’attestato per RISCHIO
MEDIO?

La richiesta del livello ALTO di formazione è dovuta per il fatto che gli Addetti saranno impiegati
principalmente presso i nostri siti per il presidio di ‘locali di spettacolo e di trattenimento in
genere, con capienza superiore a 200 persone’, siti che sono classificati con categoria di rischio C
(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n.151) per cui è richiesto dalla
normativa il presidio di Addetti con formazione antincendio a rischio ALTO con idoneità tecnica
VVF, così come richiesto in Capitolato.

