
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (in proseguo Codice) 

Servizio di portierato Università di Trieste ed Udine a Gorizia. CIG: 6469985087 

Risposte a richieste chiarimenti: 
 

1) Considerato che l’art. 86 comma 3- bis del D.Lgs. 163/2006 e smi: 

“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di 

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore 

economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. 

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro 

e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 

merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 

determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.” 

 

Si richiedono i seguenti dati: 

A) Con riferimento a quale CCNL (qualifica, livello, ecc..) e su quale monte ore complessivo sia stata determinata 

la base d’asta: 

Il monte ore complessivo è stato determinato sulla base della richiesta dei due Atenei, compatibilmente con le risorse 

disponibili a Bilancio consortile, così come da delibera n. 37 del CdA dd. 11.11.2015. 

Va quindi tenuto conto quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, e precisamente al primo capoverso della 

pagina 2 dello stesso, in relazione al personale già in forza all’Università. 

 

B) Se tali limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell’offerta: 

I limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell’offerta, in relazione al contratto applicato 

concretamente dalla ditta aggiudicataria. 

 

C) Se sia possibile derogare alle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri CCNL: 

E’ sicuramente possibile applicare altri CCNL. 

 

In relazione al contratto applicato: 

2) Considerato che alcuni CCNL prevedono la clausola sociale (ad esempio art. 4 del CCNL per imprese esercenti 

attività di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed art. 37 del CCNL per le Cooperative Sociali), al fine di predisporre 

un’offerta economica tale da poter garantire tali adempimenti: 

A) Si richiede l’elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione, per ciascun 

addetto, di: 

- CCNL applicato 

- Qualifica 

- Livello 

- Sesso 

- Anzianità 

- Eventuale condizione di svantaggio 

- Percentuale di part-time 

- Ad integrazione della percentuale di part-time, n° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel 

servizio posto a gara e/o percentuale di part-time 

 

1. Addetta 

CCNL applicato Cooperative Sociali  

Livello A1 (addetta alla portineria) 

Femmina 

In forza dal 01.01.2011 

Part time 52,63% (ore settimanali 20) 



 

2. Addetta 

CCNL applicato Cooperative Sociali  

Livello A1 (addetta alla portineria) 

Femmina 

In forza dal 01.01.2011 

Part time 31,58% (ore settimanali 12) 

3. Addetta 

CCNL applicato Cooperative Sociali  

Livello A1 (addetta alla portineria) 

Femmina 

In forza dal 01.01.2011 

Part time 32,89% (ore settimanali 12,5) 

4. Addetta 

CCNL applicato Cooperative Sociali  

Livello A1 (addetta alla portineria) 

Femmina 

In forza dal 01.01.2011 

Part time 63,16% (ore settimanali 24) 

5. Addetto  

CCNL applicato Cooperative Sociali  

Livello A2 (impiegato) 

Maschio 

In forza dal 12.01.2011 

Part time 52,63% (ore settimanali 20) 

 

B) Se tali dati saranno utilizzati ai fini della verifica della congruità dell’offerta: 

I limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell’offerta, in relazione al contratto applicato 

concretamente dalla ditta aggiudicataria. 

 

C)        Se sia possibile derogare alle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri CCNL: 

E’ sicuramente possibile applicare altri CCNL. 

 

3) si chiede il nominativo della Ditta che attualmente svolge il servizio posto a gara: 

COETUS – Società Cooperativa Sociale di Gorizia 

 

 

 

 

 



4) Con la presente chiediamo se è possibile presentare una sola referenza bancaria in quanto la Cooperativa opera con 

una sola Banca. Ci siamo rivolti ad altri Istituti bancari i quali gentilmente ci hanno risposto  che la referenza viene 

fatta solo per i propri Clienti. Per partecipare alle gare d'appalto è richiesta, ai sensi dell'art. 41, comma 1 lett.a) 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e/o modificazioni, una dichiarazione bancaria ai fini 

della dimostrazione della sussistenza della capacità economica e finanziaria. 

In riferimento alla Vs. richiesta, si ricorda che una delle regole fondamentali del sistema degli appalti e delle gare 

pubbliche è la par condicio tra concorrenti.  

Tale regola non può essere violata a vantaggio di un solo concorrente. Sono quindi richieste, come da lettera invito, 

due referenze bancarie. 

 

 

 

F.to IL RUP 

avv. Paolo Lazzeri 


