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RDO n. 1901651 

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI STUDI DI CINECITTA’. 

CIG 7345592E44 - GARA N. 01/2018 

Risposta a quesiti n. 1

Elenco quesiti in forma anonima con relativa risposta pervenuti alla data del 28/03/2018 

Quesiti pervenuti e assimilabili per materia: 

1) In riferimento alla Clausola Sociale Art. 10) delle Vs. Condizioni Particolari di Fornitura, siamo con la 

presente a richiedere del personale che svolge attualmente il servizio: data assunzione, Livello, 

assunzione a T.D. o T.I. part-time o full time e gli scatti di anzianità. 

2) Con riferimento all’art. 10 CLAUSOLA SOCIALE delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA, con 

riferimento al personale attualmente impiegato nell’appalto, si chiede di avere espressamente 

evidenza di tutti gli elementi di inquadramento contrattuale che a titolo esemplificativo e non 

esaustivo si elencano di seguito: CCNL di riferimento (per singola tipologia di servizio richiesta) e 

tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, o qualsiasi 

altra forma prevista ed ammessa dal CCNL di riferimento), livelli di inquadramento, data di 

assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi, indennità riconosciute, eventuali 

superminimi ad personam e se siano assorbibili o meno, eventuali premi aziendali, il monte ore 

settimanale, ecc., oltre ad ogni altra eventuale condizione migliorativa non prevista dai CCNL di 

riferimento. 

3) Ad integrazione di quanto indicato nei documenti di gara ed in particolar modo al richiamo del 

rispetto della Clausola Sociale, 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. 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati vi comunichiamo che per la procedura in oggetto non 

essendoci operatori uscenti e relativo personale impiegato, in quanto servizio di prima istituzione, non 

trovano applicazione l’art. 10 delle condizioni particolari di fornitura e l’art. 17 del capitolato speciale 

d’appalto in materia di clausola sociale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Enrico BUFALINI 

Pubblicato sul sito istituzionale "Bandi e gare" in data 28/03/2018.

                (Originale firmato agli atti)


