
 
 

Ripartizione Attività’ Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
                                                     
 
GARA 6/S/2016  – Servizio di Portierato custodia e Guardiania varie Sedi dell’Ateneo  

 
AVVISO DI RETTIFICA 

 
 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che per mero errore materiale, all’art.9 del 
Capitolato Speciale d’Appalto nella tabella relativa al lotto 6 (Complesso di Via Claudio, Sede di 
Piazzale Tecchio e  sede di Via Nuova Agnano) sono stati riportai i seguenti dati: 

- 2 unità di 2 livello CCNL  Servizi di Pulizia/ Integrati Multiservizi (ciascuna a 173 
ore mensili ) per un totale di 346 ore mensili e quale trattamento ad personam/scatti di anzianita' 
l’anzianità forfettaria di settore; 

- 1 unita' di 2° livello CCNL Servizi di pulizia/ integrati multiservizi a 129,75 ore 
mensili e quale trattamento ad personam/scatti di anzianita' anzianità forfettaria di settore; 

- 2 unità di 3°  livello CCNL  Servizi di Pulizia/ Integrati Multiservizi (ciascuna a 173 
ORE MENSILI) per un totale di 346 ore mensili e quale trattamento ad personam/scatti di anzianita' 
anzianità forfettaria di settore;  

  
in luogo dei dati esatti comunicati per tali sedi dalla Società che attualmente espleta il 

servizio de quo che di seguito si riportano: 
 
- 4 unità di 2° livello CCNL Servizi di Pulizia/ Integrati Multiservizi (ciascuna a 

173 ore mensili) per un totale di 692 ore mensili e quale trattamento ad personam/scatti di 
anzianita' l’anzianità forfettaria di settore; 

- 1 unità di 2° livello CCNL Servizi di Pulizia/ Integrati Multiservizi a 129,75 ore 
mensili e quale trattamento ad personam/scatti di anzianita' l’anzianità forfettaria di settore; 

- 1  unità di 3° livello CCNL Servizi di Pulizia/ Integrati Multiservizi a 173 ore 
mensili e quale trattamento ad personam/scatti di anzianita' l’anzianità forfettaria di settore; 

 
Pertanto si pubblica il Capitolato Speciale d’Appalto rettificato esclusivamente all’art.9 nella 

tabella del personale relativa al lotto 6.  
 Fermo il resto. 

 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                             Dott.ssa Carla Camerlingo 
 

                                                                                                      

 
 
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 
mittenti muniti di PEC) 
Per chiarimenti: Dott. Danilo Sannino Tel. 0812534097 – fax  
0812537390 
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00  
alle ore 12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. 
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