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OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“SORVEGLIANZA DURANTE PROVE, SPETTACOLI E ATTIVITA’ COLLEGATE DELLA 
FONDAZIONE ARENA DI VERONA - STAGIONE INVERNALE 2019-2020” - CIG: 8028842A02 

 
 

FAQ alla data del 27.09.2019 
 
Domanda 1 
1) Sul Disciplinare di Gara al punto 3 "Durata del servizio ed elementi essenziali del contratto" la durata del 
servizio è stabilita in numero anni 1, con decorrenza dal 11/10/2019 al 23/05/2019. Potreste indicarci le 
date corrette di decorrenza e termine del servizio?  
 
Risposta alla domanda 1 
Si comunica che, a causa di un mero refuso, il termine di cessazione del servizio deve intendersi fissato al 
23/05/2020. Pertanto il servizio avrà decorrenza dal 11/10/2019 e termine appunto il 23/05/2020. 
 
 
Domanda 2 
In merito alla Clausola Sociale, precisiamo che non abbiamo reperito informazioni sul personale uscente. 
Per questo motivo chiediamo cortesemente indicazioni dettagliate sul personale che attualmente svolge 
servizio, corredata dall’indicazione del livello, comprensivo di eventuali scatti di anzianità e della 
retribuzione corrisposta al lavoratore. Quanto richiesto è al fine di essere in condizione di conoscere prima 
della presentazione dell’offerta, quali oneri assumere con la partecipazione alla gara 
 
Risposta alla Domanda 2 
Di seguito si riportano, in apposita tabella, i dati più rilevanti relativi alle retribuzioni del personale 
uscente: 
 

 
 
Non esiste lo scatto di anzianità per il citato personale; si rinvia comunque all’accordo sindacale del 
personale a prestazione (le cui condizioni sono riassunte nella suddetta tabella). 
Si precisa che, in questa fase ad evidenza pubblica, per ragioni di riservatezza e tutela della privacy, non è 
possibile fornire indicazioni ulteriori e, nello specifico, riguardanti i dati anagrafici e sensibili del 
personale impiegato. 
Il concorrente che, a seguito dell’aggiudicazione, risulterà affidatario del contratto sarà comunque posto 
nelle condizioni di conoscere i dati e le informazioni del personale (allo stato non divulgabili) che potrà 
essere oggetto di riassorbimento. 
Si evidenzia, infine, che la “clausola sociale” di cui all'art. 21 del Disciplinare e dell'art. 50 del D.Lgs. 
50/2016 non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a 
tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente 
impresa o società affidataria (Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255). Conseguentemente, l’obbligo 

LIVELLO
RETRIBUZIONE (A 

PRESTAZIONE)
QUOTA FERIE

PREMIO 
PRODUZIONE

TFR FLESSIBILITA' 1 H STR.NORM
1H STR.NOT. 

(dopo le ore 1.00)

2 47,91 3,79 1,0413 4,08 1 10,413 13,884
3B 44,24 3,44 0,951 3,71 1 9,51 12,68
4 40,05 3,16 0,8796 3,42 1 8,796 11,728
5 37,49 2,96 0,8292 3,21 1 8,292 11,056
6 33,34 2,62 0,7446 2,86 1 7,446 9,928
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di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e 
nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di 
impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, e ciò anche laddove tale obbligo sia previsto dalla 
contrattazione collettiva. Ne deriva che la clausola sociale non può comportare l’automatica applicazione 
al personale eventualmente riassorbito del CCNL già applicato dal gestore uscente dovendo tale opzione 
essere oggetto di esame da parte dell’appaltatore subentrante, il quale ne valuta la compatibilità con le 
proprie strategie aziendali nell’ambito dell’esercizio della propria libertà d’iniziativa economica. 
 
 
Domanda 3 
In ordine a quanto a pagina 5, Requisiti capacità tecnica/professionale per 30 addetti, la scrivente ha in 
organico il numero richiesto con relativi attestati, eccezion fatta per la mancanza, per alcuni di essi, del 
corso formazione BLS-D. A tal proposito si richiede se fosse possibile integrare quelli mancanti solo in caso 
di aggiudicazione ed entro un tempo di 15 gg. 
Questo anche in considerazione del fatto che 30 addetti dotati del suddetto corso sembra certamente 
sovradimensionato in base alle reali esigenze.  
  
Risposta alla Domanda 3 
Si conferma la possibilità prospettata. Al fine di garantire il rispetto dei principi di massima 
partecipazione, proporzionalità ed efficacia e celerità del procedimento amministrativo, si conferma la 
possibilità per il concorrente di presentare l’attestato formazione BLS-D per l'autorizzazione all'utilizzo 
del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) in ambiente extraospedaliero, per l’eventuale personale 
carente, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria e all’atto della comprova dei requisiti, entro il termine 
che la Stazione Appaltante concederà all’operatore economico, pena la decadenza dall’aggiudicazione 
medesima. 
A tal fine, in fase di gara, il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione con cui si impegna a 
produrre l’attestato di cui sopra per il personale sprovvisto, entro il termine perentorio che la Stazione 
Appaltante concederà all’operatore economico, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, per la 
dimostrazione del suddetto requisito. 
 
 
Domanda 4 
Buongiorno e grazie per la risposta ai precedenti quesiti. 
Con la presente in ragione di quanto riportato riguardo all'eventuale applicazione della clausola sociale, 
avremmo 
necessità di sapere: 
 CCNL attualmente applicato ai lavoratori; 
 Ricevere in visione copia patto sindacale fra le parti da Voi citato.  

  
Risposta alla Domanda 4 
Il CCNL attualmente applicato ai lavoratori è il “CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche”. 
Si allega copia dell’accordo sindacale a regolamentazione economica e normativa del personale a 
prestazione. 
Si precisa che i valori economici attualmente in vigore (adeguati successivamente alla stipula del citato 
accordo) sono quelli indicati nella Tabella di cui alla Risposta n.2. 
Pertanto l’operatore è tenuto a far riferimento alla suddetta tabella, per quanto attiene gli elementi 
retributivi vigenti. 
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Domanda 5 
Buongiorno, 
con riferimento alla procedura CIG 8028842A02 "Servizio di Sorveglianza durante Prove, Spettacoli e 
Attività collegate della Fondazione Arena di Verona - Stagione Invernale 2019-2020", chiediamo 
cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti: 

1) confermate che le attività oggetto di incarico non richiedono formazione specifica di Addetto ai 
Servizi di Controllo ex D.M. 06/10/2009 ? 

2) confermate che la sorveglianza da svolgersi presso gli ingressi non prevede/richiede "controlli 
sommari visivi" a persone o cose ? 

3) eventuali copertina e indice/sommario della Relazione Tecnica rientrano nelle 8 facciate indicate o 
possono eccedere le suddette facciate ? 

4) eventuali "intestazione" e "piè di pagina" delle facciate di relazione possono essere redatte con 
dimensione carattere inferiore a 12 pt ? 

Ringraziando anticipatamente, porgiamo i migliori saluti  
  
Risposta alla Domanda 5 

1) Si conferma che le attività oggetto di incarico non richiedono formazione specifica di Addetto ai 
Servizi di Controllo ex D.M. 06/10/2009; 

2) Si conferma che la sorveglianza da svolgersi presso gli ingressi non prevede/richiede "controlli 
sommari visivi" a persone o cose; 

3) Eventuali copertine e indici/sommari potranno essere esclusi dal limite delle 4 pagine f/r (8 
facciate); 

4) Per eventuali “intestazioni” e “piè di pagina” è ammessa la possibilità di utilizzo di carattere di 
dimensione inferiore a 12 pt, ma non inferiore a 10 pt, fermo restando l'utilizzo dello stesso 
formato "Times New Roman" e interlinea singola 

 
 
Domanda 6 
Con riferimento alla procedura CIG 8028842A02 "Servizio di Sorveglianza durante Prove, Spettacoli e 
Attività collegate della Fondazione Arena di Verona - Stagione Invernale 2019-2020", chiediamo 
cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti: 

1) con riferimento alla Clausola Sociale di cui al punto 21 del Disciplinare di gara, si chiede di 
specificare numero di unità, inquadramento contrattuale completo ed ogni altro dato utile alla 
valutazione dell'assorbimento del personale già operante alle dipendenze di FAV 

2) il personale eventualmente oggetto di "riassorbimento" per applicazione della Clausola Sociale è 
già formato e in possesso di tutti i requisiti ed attestati richiesti dalla Procedura in oggetto ? 

3) è possibile conteggiare nelle 30 unità minime richieste il personale eventualmente oggetto di 
"riassorbimento" per applicazione della Clausola Sociale ? In caso affermativo, è possibile avere 
copia degli attestati del personale già operante alle dipendenze di FAV ? 

  
Risposta alla Domanda 6 

1) Si vedano risposte alle domande n. 2 e n. 4 
2) Il personale oggetto di eventuale ri-assorbimento, la cui formazione risultasse scaduta/non 

aggiornata, verrà formato a cura e spese di FAV al momento del “trasferimento” e comunque 
prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto; 

3) Non è possibile conteggiare nelle 30 unità minime richieste il personale già operante e 
potenzialmente oggetto di ri-assorbimento, stante l’eventualità (e non l’automatismo) del 
“passaggio” (come previsto nella risposta alla FAQ n.2). Pertanto l’operatore economico dovrà 
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documentare i requisiti richiesti per il proprio personale in organico, fermo restando quanto 
indicato nella Risposta alla Domanda n.3  

 
 
I presenti chiarimenti  vengono pubblicati con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del 
Disciplinare di gara in oggetto che, pertanto, deve intendersi integrato e/o precisato e/o modificato dagli 
stessi. 
 
Non verranno prese in considerazione ulteriori richieste di chiarimenti essendo decorso il termine ultimo 
del 25.09.2019 per la presentazione delle stesse, come indicato all’art. 1.5 del Disciplinare 
 
Verona (VR) lì, 27.09.2019 
         

Il Responsabile del Procedimento (RUP) 
                 Geom. Vincenzo Castronuovo  
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