AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
Servizio (diurno – notturno –feriale - festivo) di vigilanza (fissa e dinamica) e di sorveglianza
nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli.

ELENCO QUESITI.

Domande:
1) Con riferimento al punto 12.4.a del bando di gara, in caso di A.T.I. verticale (Istituto di
Vigilanza con Istituto di Sorveglianza) il fatturato richiesto deve essere posseduto
singolarmente da ciascun partecipante o è valida la somma delle Aziende partecipanti?
2) Con riferimento al punto 12.4.b del bando di gara, in caso di A.T.I. verticale il fatturato
richiesto deve essere posseduto singolarmente dai singoli partecipanti oppure è valido il
totale del fatturato delle Aziende partecipanti?
3) L’appalto riguarda esclusivamente servizi di vigilanza armata, e dunque svolti
esclusivamente da personale in possesso di decreto a nomina di guardia particolare giurata, o
si riferisce anche ad altre tipologie di servizio?
4) In riferimento all’art. 9 del Capitolato Speciale di appalto “Mantenimento dei livelli
occupazionali”, si richiede, al fine di poter formulare un’offerta nel rispetto di tutte le
condizioni richieste nel Capitolato Speciale di appalto, dio conoscere il CCNL applicato, il
livello di inquadramento e relativi scatti di anzianità del personale che attualmente svolge il
servizio di sorveglianza (custodia non armata);
5) In merito all’offerta tecnica da presentare, riteniamo opportuno evidenziare che la richiesta
di inserire nel progetto tecnico (punto b2 – Dotazione e descrizione qualitativa delle
attrezzature e degli impianti tecnologici…..; ), quotazioni economiche riferite ai servizi
aggiuntivi richiesti dal Capitolato Speciale di appalto (art.6 del Capitolato – costo orario del
personale per lo svolgimento dei servizi di controllo passeggeri con metal detectors),
determini un’alterazione della modalità di aggiudicazione della procedura concorsuale,
basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i quanto consente di
assegnare punti all’aspetto economico nell’ambito del giudizio sulla qualità dei servizi da
prestare. Gli aspetti che ineriscono alla qualità del servizio debbono per loro natura, ed in
conformità alla normativa vigente ( art. 83 D.Lgs. 163/2006), essere tenuti distinti dai profili
economici, al fine di evitare quella commistione dei due livelli di giudizio (qualità/prezzo)
che determinerebbe una chiara alterazione delle modalità di aggiudicazione dell’appalto.

Risposte:
1) in caso di A.T.I., relativamente al punto 12.4.a del bando di gara, il fatturato richiesto deve
essere posseduto in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento così come
specificato al punto 16.e del bando di gara;
nel caso specifico di A.T.I. verticale la predetta percentuale di fatturato dovrà essere
posseduta dai partecipanti al raggruppamento come segue: Sorveglianza, 57,00%, Vigilanza,
43,00%;
2) in caso di A.T.I. verticale, relativamente al punto 12.4.b del bando di gara, il fatturato per
servizi identici richiesto deve essere posseduto dai partecipanti al raggruppamento in
proporzione alla stessa percentuale di partecipazione al raggruppamento.
Si precisa, inoltre, che, in caso di impresa singola, il fatturato per servizi identici richiesto al
punto 12.4.b del bando di gara deve essere posseduto in misura proporzionale sia per servizi
identici alla prestazione principale (pari ad almeno, negli esercizi 2006-2008, a € 2.280.000
e per ciascun anno non inferiore a € 342.000) sia per servizi identici alla prestazione
secondaria (pari ad almeno, negli esercizi 2006-2008, a € 1.720.000 e per ciascun anno non
inferiore a € 258.000).
3) Il servizio in oggetto comprende due tipi di prestazioni diverse quali:
- l’attività di sorveglianza (controllo della viabilità portuale, delle condizioni di
accessibilità presso i varchi e dell’apertura e chiusura di alcuni di essi; controllo del
possesso dei permessi di accesso in porto, ecc.; presidio dei punti di controllo e/o
informativi,
ecc.); attività relativa, quindi, alla generica
sorveglianza di
portierato/custodia od alla cosiddetta vigilanza passiva.
- l’attività di vigilanza (da espletarsi con personale in possesso di decreto a nomina di
g.p.g. dipendente di istituti di vigilanza privata ai sensi del T.U.L.P.S.) che attiene
esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie.
4) In riferimento all’art. 9 del Capitolato Speciale di appalto “mantenimento dei livelli
occupazionali”, si riportano i dati relativi al costo del lavoro delle unità addette attualmente
al servizio di sorveglianza (custodia non armata) presso l’A.P.:
C.C.N.L. applicato
COMMERCIO/TERZIARIO
Costo delle n. 2 unità di 5° livello

€. 55.002,00

Costo delle n.13 unità di 6° livello

€. 259.301,00

TOTALE COSTO DEL LAVORO

€. 314.303,00

In riferimento al suddetto costo si precisa quanto segue:
- la determinazione del costo in oggetto è data dalla sommatoria delle competenze lorde
più gli oneri sociali a carico dell’Azienda, più le quote TFR maturate;
- ogni scatto di anzianità ammonta ad €. 19,73;
- le unità lavorative che hanno attualmente maturato uno scatto di anzianità sono quattro;
- per sette unità lavorative l’azienda ha goduto dei benefici previsti dalla legge 407/90;
- Tali benefici cessano progressivamente nelle seguenti date: 6/2010 – 7/2010 – 8/2010 –
6/2011 – 1/2012 - 1/2012 – 8/2012.
5) In merito alla problematica esposta il R.U.P. ha ritenuto opportuno modificare il Capitolato
Speciale di Appalto e la lettera di invito.

