
AVVISO DI CHIARIMENTI  

Gara 3/S/2021  

Si riportano di seguito i quesiti giunti con le relative risposte fornite dal Responsabile 

del Procedimento: 

Quesito n.1 

Oggetto: Art 11 clausola sociale Capitolato Tecnico e :cpv 3-4-5-6 dello stesso in 

riferimento all. 4 del Capitolato Tecnico denominato “Elenco del personale”. In 

riferimento a quanto evidenziato in oggetto. si chiede di voler chiarire l’esatta 

interpretazione dei cpv di cui sopra, poiché ad es. per ll lotto 3, anche non 

considerando Scampia, il numero di ore necessario annualmente per dare compiuto 

il servizio rispetto alle ore annuali previste per ogni GpG (1578) supera il numero di 

personale indicato nell’allegato 4 “Elenco personale” per tale lotto (n. 4 unità) e 

pertanto non risulta possibile effettuare lo stesso se non con ulteriori unità 

Risposta 

All’art 11 del Capitolato è specificato che “(…) l’impresa appaltatrice – senza la 

preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell’Università - si 

impegna a non consentire la permanenza, all’interno delle sedi oggetto del presente 

capitolato, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente 

capitolato.” 

Le unità di personale indicate in capitolato sono costituite dal personale contemplato 

nell’ambito dell’allegato 4 “Elenco personale suddiviso in lotti clausola sociale” e di 

quello eventualmente ritenuto necessario dal concorrente per la copertura dei 

fabbisogni riportati nell’allegato 1 al Capitolato Tecnico.  

In proposito, si evidenzia che, come previsto al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, 

l’Offerta Tecnica dovrà contenere anche il “progetto di assorbimento del personale di 

cui al par. 3.5 delle linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 nel quale il 

concorrente dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola 

sociale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato, nonché del relativo 

allegato denominato “Elenco del personale suddiviso in lotti – clausola sociale”. 

Inoltre, come riportato al citato paragrafo 15, “il rispetto delle previsioni del progetto 

di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte dell’Amministrazione durante 

l’esecuzione del contratto”. 
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Quesito n. 2 

Buongiorno, con la presente poniamo le seguenti richieste di chiarimenti: nell’Offerta 

economica è richiesto il ribasso percentuale sul “costo agente/h” a base d’asta pari 

ad euro/h 26,04. Per il lotto 2, sede di Archivio via Botteghelle, è richiesto un servizio 

di Collegamento con centrale operativa, che per sua natura non viene valorizzato in 

euro/h e non è indicata una base d’asta specifica. Chiediamo in che maniera debba 

essere valutato lo sconto per questa sede; o se debba essere considerato un ribasso 

complessivo sull’intera base d’asta. RingraziandoVi anticipatamente ed in attesa di un 

Vostro cortese riscontro, con l’occasione inviamo cordiali saluti.  

   

 Risposta  

Come riportato al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, “Con riferimento a ciascun 

lotto cui si intende partecipare (fermo il limite di partecipazione a massimo due lotti), 

il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione 

attraverso il Sistema, un’Offerta economica (…). L’Offerta economica contiene, a pena 

di esclusione, i seguenti elementi: 

a) ribasso percentuale sul “costo agente/h” a base d’asta pari ad euro 26,04 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

(…)”.  

Pertanto, per ciascun lotto per il quale partecipa ( e fermo il limite massimo di due), 

il concorrente nell’ambito dell’offerta economica dovrà formulare un unico ribasso 

percentuale sul costo agente/h a base d’asta.  
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