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Bologna, data del protocollo 

 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, 

BOLOGNA – SCHEDA BOD0020, ANNUALITA’ 2021, 2022 e 2023. CIG 849437335A. 

 

QUESITO NUMERO 1 

Dai documenti di gara, salvo nostro errore, risulta essere prevista la Clausola sociale con 

indicazione del CCNL vigilanza e il livello contrattuale quarto, tuttavia all'interno della 

Manifestazione d'Intesse veniva indicato, a pagina 6, quale livello contrattuale il 6°. Avremo 

al necessità di avere un Vostro gentile riscontro in merito al livello contrattuale attualmente 

impiegato ed in aggiunta le informazioni relative ad anzianità, scatti , indennizzi e RAL del 

personale attualmente impiegato.  

RISPOSTA  

Il corrispettivo dell’appalto in questione è stato calcolato tenendo conto del CCNL vigilanza 

livello contrattuale quarto a cui dovrà farsi riferimento per il rispetto della clausola sociale, di 

seguito le ulteriori informazioni richieste: 

1) Dalla data di assunzione 7/(01/2014; 
2) Livello contrattuale quarto; 
3) scatti maturati 5 
4) Nessuna indennità  
5) RAL : € 20.170 

 

QUESITO NUMERO 2 

1. Si richiede di rettificare la tabella di cui all’art.6 dell’Allegato 1 Capitolato, in cui si dichiara 

che il fabbisogno annuo sia pari a 6.813 ore, laddove dallo sviluppo delle ore di servizio per 

il personale impiegato giornalmente tale fabbisogno risulta in realtà necessario nell’arco dei 

3 anni di durata della commessa.  

2. Si richiede di chiarire se dal computo delle pagine di cui al punto B.1) Schede descrittive 

per referenze di servizi e B.2) Relazione metodologica, pagina 10 del disciplinare di gara, 

debbano ritenersi escluse cover ed indice dell’offerta.  

DEMANIO.AGDER01.REGISTRO 
UFFICIALE.0019786.23-12-2020.U



 
2 

 

RISPOSTA 

1. Il fabbisogno ore totale richiesto è di 6.813 ore, la tabella, quindi, deve intendersi in tal 
senso come del resto chiarito in altri punti del capitolato tecnico prestazionale. 
2. E’ preferibile non inserire cover ed indice dell’offerta. 

QUESITO NUMERO 3 

1. da capitolato viene descritta una attività di misurazione della temperatura. Chiediamo se 
sia richiesta anche la fornitura di termometri;  
2. chiediamo quali DPI per prevenzione Covid siano richiesti; e se le mascherine debbano 
essere FFP2 o chirurgiche;  
3. Da disciplinare (pag 1) il servizio viene descritto come da farsi tutti i giorni escluso il sabato 
mentre nel capitolato (pag 4) dal lunedì al venerdì. chiediamo se sia da considerare la 
domenica;  
4. relativamente al cambio d’appalto, chiediamo se sia possibile integrare le informazioni 
della risorsa coinvolta con la data di assunzione e/o scatti maturati 

RISPOSTA 

 
1. Non è richiesta la fornitura di termometri. 
2. Le mascherine verranno fornite dall’appaltatore e saranno maschere facciali (mascherine 
chirurgiche) marcatura CE. 
3. La domenica non è prevista nell’appalto in questione, il servizio si conferma dovrà esser 
prestato dal lunedì al venerdì. 
4. Si rinvia alla risposta data al quesito numero 1 

 

 

 

Il RUP 

Grazia Rotunno 

(firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

ROTUNNO GRAZIA
2020.12.23 13:44:58

Signer:
CN=ROTUNNO GRAZIA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

Public key:
RSA/2048 bits


