1) Il punto 12.4.a “Capacità economica e finanziaria/ Importo fatturato globale per
servizi identici”
Il fatturato relativo ai servizi identici non è limitato a quello svolto nel solo ambito
portuale. Per l’ammissione alla procedura è sufficiente il pregresso svolgimento di servizi
di vigilanza indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati resi in ambito portuale.

2) Modello A3 – Dichiarazione soggetti cessati dalla carica
E’ possibile presentare una dichiarazione unica del legale rappresentante cumulativa per i
soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs.50/16 in sostituzione dei singoli allegati A3.
3)Punto 17 del bando di gara (clausola sociale e capitolato speciale di appalto)
Ai sensi dell’art. 61 del D.lgs.50/16, in questa prima fase la procedura ristretta in oggetto è
finalizzata ad acquisire le domande di partecipazione da parte di tutti quegli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Tuttavia, è stato doveroso richiamare l’attenzione di tutti i soggetti interessati alla procedura di
gara al rispetto della clausola sociale prevista nel vigente C.C.N.L. di categoria per gli Istituti di
Vigilanza, con particolare riguardo agli artt. 24, 25, 26 e 27 dello stesso, aventi ad oggetto
l’applicazione delle norme contrattuali relative alla salvaguardia ed alla tutela dei livelli
occupazionali nei cambi di appalto.
Il capitolato speciale sarà disponibile integralmente nella seconda fase della gara.
4)Punto 15.5.c Certificazione UNI 11068:2005
Com’è noto, il D.M. n.115 del 4.6.2014 (entrato in vigore il 3 settembre) ha stabilito che, ai
fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, siano già certificati secondo la norma UNI 11068 debbono, entro trentasei
mesi da tale data (entro il 3.09.2017), adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle
disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le licenze
richieste successivamente dalla data di entrata in vigore del decreto 115/2014, invece, si
applicano le disposizioni della norma EN 50158.

