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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO E 
GESTIONE OGGETTI SMARRITI DELLA SOCIETA’ ATAP S.P.A. 

 
 
 
F.A.Q. n.1. 
 
Quesito 
In merito alla manifestazione d'interesse relativa al servizio di portierato dai documenti di gara, 
non risulta alcuna indicazione in merito al monte ore complessivo previsto e al costo euro/ora 
posto a base d'asta. 
Avremo la necessità di avere maggiori informazioni in merito. 
 
Risposta 
L’importo orario a base d’asta è stato così calcolato: 
 

importo orario in base al 
DM 21.3.2016 Settore 
vigilanza e servizi fiduciari 
(art. 23 co. 16 D.Lgs 
50/2016) 

Spese generali (5% 
del costo orario) 

Utile (5% dell’importo 
orario e spese 
generali) 

Totale costo orario 

€ 12,09 € 0,60 € 0,63 € 13,33 
 
le ore stimate nei 6 mesi sono pari a 2416. Si ribadisce che trattasi di importo indicativo e valido al 
solo fine di stabilire l’importo a base di gara. 
 
 
F.A.Q. n.2. 
 
Quesito 
In merito alla manifestazione di interesse in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti 
chiarimenti: 
- requisiti di ordine speciale: fanno parte i servizi denominati "servizio di portierato e servizi 

accessori"? 
- c'è obbligo di riassorbimento del personale attualmente presente? 
- se sì ccnl somministrato ai dipendenti 
- la durata è di 26 settimane eventualmente prorogabile di altrettante 26? 

 
Risposta 
Si fa presente che: 
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- secondo l’art. 5 della manifestazione di interesse il requisito di adeguata esperienza 
professionale consiste nella dimostrazione dell’aver svolto nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione della manifestazione di interesse, almeno 1 servizio di portierato e 1 servizio di 
centralino e 1 servizio relativo alla gestione di oggetti smarriti o servizi analoghi agli stessi; 
l’importo complessivo dei servizi succitati non dovrà essere inferiore ad € 30.000,00 
(trentamila/00).  Il requisito si intende soddisfatto anche in caso di affidamento congiunto dei 
succitati servizi con uno o più contratti purché l’operatore economico abbia svolto tutti e tre i 
servizi in oggetto; 

- ove nei servizi espletati dal concorrente siano pertanto stati resi altresì servizi accessori a quelli 
sopra individuati ciò non inficia la partecipazione del concorrente, purché, si ribadisce, questi 
sia in grado di dimostrare l’avvenuto espletamento di tutti e tre i servizi di portierato, centralino 
e gestione oggetti smarriti indicati nella manifestazione di interesse; 

- è prevista la clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 che verrà dettagliata nella 
successiva lettera di invito; si fa presente comunque che attualmente il servizio viene reso da 
personale che applica il CCNL Vigilanza armata e servizi fiduciari; 

- come previsto dalla manifestazione di interesse la durata del servizio è di 6 mesi ed è prevista 
la facoltà per la stazione appaltante di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto, alle 
medesime condizioni risultanti dall’offerta dichiarata aggiudicataria, per un ulteriore periodo di 
6 mesi. 
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