
FAQ 

Con riferimento alla procedura di gara per la “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ED 
ANTINCENDIO PRESSO L’ IMPIANTO S.T.I.R. DI CASALDUNI (BN) GESTITO DA 
SAMTE SRL” 

Rich. Chiarimenti 

 

1 ) Siamo a richiedervi se è obbligatorio effettuare il sopralluogo; nel caso in cui lo fosse, quali sono le 
modalità per effettuare la richiesta di appuntamento per effettuarlo. 

Vi è obbligo di sopralluogo rif. Cell:3396181757 

 

2) la presente per chiedere se sia ammesso il subappalto in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

No; 

 

3) ad integrazione di quanto indicato nei documenti di gara, al fine di procedere alla corretta stima dei costi 
relativi al personale dipendente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui i servizi dedotti 
nell’appalto siano attualmente affidati ad altri operatori del settore, si richiede di fornire, anche in forma 
anonima, le seguenti informazioni: 

  

- Indicazione della consistenza numerica del personale attualmente impiegato nell’appalto; 

n.2  

- 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; 

• Uità 1 - Livello VI anzianità 2021 Part time al 60% 

• Unità 2-  Livello IV anzianità 2015Full Time 

- Indicazione dell’anzianità aziendale e dell’anzianità specifica nell’appalto in oggetto; 

Unità 1 -  Livello VI anzianità 2021 Part time al 60% 

Unità 2 - Livello IV anzianità 2015Full Time 

 



- Indicazione di eventuali agevolazioni contributive e relativa scadenza; 

nessuna  

- Ogni altra informazione utile a determinare il costo del personale impiegato. 

--------- 

 

4) Con la presente si chiede se attualmente il servizio è attivo e se è eseguito da qualche società. 

In caso affermativo, al fine della corretta valutazione economica ed al fine di adempiere all’obbligo del c.d. 
“cambio d’appalto” a tutela dei livelli occupazionali a cui siamo tenuti dal ns. CCNL , si chiede di conoscere 
in forma anonima, il dettaglio del numero degli addetti attualmente in servizio, CCNL applicato, mansioni, 
inquadramenti, livelli, anzianità, eventuali benefit ed ogni altro elemento utile a quantificare il costo orario 
medio del lavoro. 

Il servizio è attivo vedi  punto 3 

 

  

Il rup  ing. Giovanni Diurno 


