Quesiti del 10 settembre 2020
Domanda
Ad integrazione di quanto indicato nei documenti di gara, al fine di procedere alla corretta stima dei costi relativi al
personale dipendente, in relazione al rispetto delle norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali come da Contratti
collettivi nazionali di lavoro, nel caso in cui quindi 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;

•

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 Restiamo in attesa di un Vostro gentile
riscontro"

Risposta
I dati richiesti con il quesito sono quelli che la stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto da paragrafo 3.4 delle Linee
Guida ANAC n. 13, deve mettere a disposizione dei concorrenti “per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola
sociale”.
Nel caso di specie, però, trattandosi di procedura di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, non sussiste l’obbligo
di previsione da parte di CSAI della clausola sociale, come espressamente previsto dall’art. 36, comma 1, ultima alinea,
d.lgs. 50/2016, per cui “le stazioni appaltanti possono […] applicare le disposizioni di cui all’articolo 50 (articolo che
disciplina la clausola sociale, n.d.r.)”.
Tale posizione, peraltro, trova conferma anche nelle Linee Guida ANAC n. 13 già citate per cui “ai sensi dell’articolo 36
del Codice dei Contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia”.
In sostanza il principio è quello per cui, mentre nei contratti sopra soglia sussiste aventi ad oggetto attività ad alta intensità
di manodopera sussiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella lex specialis la clausola sociale, in quelli
sottosoglia si tratta di una mera facoltà della stazione appaltante.
Per quanto sopra, nel caso di specie legittimamente la clausola sociale non è stata prevista con la conseguenza che i
documenti richiesti non risultano necessari ai fini della formulazione della offerta.
In ogni caso, in un’ottica di assoluta trasparenza si precisa che il CCNL utilizzato ai fini del calcolo dell’importo posto a
base di gara è quello degli Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari.
Domanda
Si prega di chiarire quale sia l'importo a base di gara da ribassare, indicato nel Disciplinare in € 193.632,73 all'ART 3.
ELEMENTI DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA - IMPORTO A BASE DI GARA ed in € 221.000,00 all'art
11.6 – Contenuto della busta C – Offerta economica.
Risposta
L’importo dell’appalto e soggetto a ribasso d’asta è pari ad euro 193.632,73 (centonovantatremilaseicentotrentadue/73).

