
 

 

 
FAQ AL 12/01/2021 

 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, TRAMITE 

PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PORTIERATO/RECEPTION PER 24 MESI A PARTIRE DAL 18 MARZO 2021 AL 17 MARZO  

2023– CIG: 8553485F1A 

 
QUESITO 1 
Si richiede se è obbligatorio, pena esclusione, il possesso della certificazione ISO 9001:2015. La nostra società 
ha data di inizio attività Gennaio 2020 e ha avviato il processo per la certificazione ISO 9001 ma non è ancora 
in possesso del certificato in quanto si sono allungati i tempi causa Covid-19. 

RISPOSTA 
Il possesso della certificazione ISO 9001:2015 è un requisito di partecipazione alla procedura di gara come 
indicato nel disciplinare di gara. È applicabile alla fattispecie in esame l’art. 87 comma 1 del Codice dei 
contratti. 

 
QUESITO 2 
All'interno della documentazione di gara a pagina 10 del Capitolato d'Oneri, è indicata la Clausola sociale 
indicante CCNL, monte ore, inquadramento e qualifica. Tuttavia, avremo la necessità di avere ulteriori 
informazioni: in particolare ci riferiamo a Scatti, Indennizzi e RAL del personale attualmente impiegato. In 
secondo luogo, all'interno dei documenti di gara a pagina 5 del Capitolato d'Oneri viene indicato quale costo 
orario la cifra di 15,00; tuttavia, salvo nostro errore, esso risulta al netto dei costi di organizzazione ed 
amministrazione. Avremo la necessità di avere un Vostra gentile indicazione in merito al costo orario 
comprensivo dei costi di organizzazione amministrazione. Infine, all'interno della documentazione di gara, a 
pagina 5 del Capitolato, viene indicato un monte ore annuale di 4.300 ore, tuttavia dai nostri calcoli risulta 
un monte ore annuale di 3.084 ore. Avremo la necessità di avere una Vostra conferma in merito al monte 
ore annuale da Voi indicato. 

RISPOSTA 
- L’attuale ditta appaltatrice è la Società Fantastic Security Group s.r.l. P.iva 04810341216. I dati in possesso 
di questa Amministrazione con riferimento a quanto da voi richiesto sono riassunti nella tabella allegata 
- Si è stimato un costo orario di manodopera pari a 15,00 euro, per un costo totale annuo di manodopera 
pari a 64.500 euro, cui si aggiungono costi annui di organizzazione e amministrazione stimati per 5.500€ 
- Il calcolo del monte ore annuo deriva da una perizia di stima delle attività dell’Ente oggetto di appalto, per 
le quali si sono ipotizzate fasce orarie di compresenza, anche per lo svolgimento della gestione di 
organizzazione delle sale conferenze. 
 

QUESITO 3 
DISCIPLINARE DI GARA: “7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

- Dichiarazione attestante l’avvenuta esecuzione, con indicazione del buon esito e senza risoluzione 

anticipata per fatto imputabile al concorrente, nei tre anni precedenti (2017, 2018 e 2019), di servizi analoghi 

a quello oggetto del presente appalto” 

Può essere considerato analogo un servizio di “Ricezione e presa in carico dell'utente” presso un’Azienda 

Ospedaliera e un servizio “di Sportello Sociale” presso Comuni? 

RISPOSTA 
Un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore 

imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in oggetto. 

 



 

 

QUESITO 4 
Il Capitolato d'Oneri all'art.6 indica con precisione la data di inizio e fine dell'appalto, gli orari di servizio nei 

giorni da Lunedi al venerdì ma ommette di indicare: - quante persone si debbano impiegare e con quali orari. 

- quali siano gli orari di servizio da osservare nelle giornate prefestive e nei festivi infrasettimanali. Trattandosi 

di offerta che prevede il costo annuo, tali elementi hanno evidente rilevanza. Cordialmente. 

RISPOSTA 
Il calcolo del monte ore annuo deriva da una perizia di stima delle attività dell’Ente oggetto di appalto, per le 

quali si sono ipotizzate fasce di compresenza dal lunedì al venerdì. Il servizio non è contemplato nei giorni 

prefestivi e festivi salvo rari casi eccezionali che possono interessare il sabato e la domenica. 

 

QUESITO 5 
1 potete confermare che la procedura non è riservata alle cooperative, e che quindi i dure requisiti di idoneità 

professionale di cui all'art. 7.1 del disciplinare sono alternativi tra di loro?  

2 potete confermare che non è previsto sopralluogo?  

3 le 10 facciate previste per l'offerta tecnica devono essere intese per l'intero documento oppure per ognuno 

dei criteri di valutazione? Nel primo caso, le 10 facciate devono comprendere anche copertina e indice, 

oppure questi sono da intendersi esclusi da tale vincolo?  

4 il criterio di valutazione 3 prevede di dover descrivere le proposte migliorative del servizio ma, non potendo 

effettuare tutte le osservazioni e valutazioni dell'attuale servizio tramite sopralluogo, ci è difficile poter offrire 

delle migliorie. Potete pertanto allegare una relazione contenente le caratteristiche del servizio attualmente 

svolto?  

5 potete confermare che il servizio non è richiesto nei festivi infrasettimanali?  

6 relativamente all'elenco del personale indicato nell'art. 11 del capitolato, potete indicarci per ogni 

operatore anche la durata del contratto (indeterminato o determinato), la data di assunzione, il periodo 

lavorativo maturato nell'ambito del servizio oggetto della gara, ammontare di eventuali, bonus, premi 

aziendali, ecc.? Questo per meglio determinare l'offerta economica (per esempio potendo calcolare 

l'ammontare degli scatti di anzianità a seconda della data di assunzione) ed il numero delle risorse da 

assorbire obbligatoriamente perché impegnate da almeno 6 mesi nello specifico appalto;  

7 potete indicarci l'ammontare delle spese di pubblicazione da rimborsare in caso di aggiudicazione? 

RISPOSTA  
1 La procedura non è riservata alle sole cooperative (i requisiti di cui al 7.1 Disciplinare risultano alternativi) 

2 Per gli operatori economici che volessero effettuare il sopralluogo, possono -nel rispetto delle normative 

per il contenimento dell’Emergenza epidemiologica- prendere appuntamento tel. 039.975.2220 o inviando 

una mail all’indirizzo personale@provincia.mb.it 

3 Indice e copertina restano esclusi dal computo delle 10 facciate previste per l’offerta tecnica 

4 Possono previo appuntamento effettuare il sopralluogo 

5 il servizio non è richiesto nei giorni festivi infrasettimanali 

6 L’attuale ditta appaltatrice è la Società Fantastic Security Group s.r.l. P.iva 04810341216. I dati in possesso 

di questa Amministrazione con riferimento a quanto da voi richiesto sono riassunti nella tabella allegata 

7 L’ammontare presunto delle spese di pubblicazione si aggira intorno ai € 3.000. L’importo esatto verrà 

quantificato successivamente al termine dell’iter procedurale. 

 



 

 

QUESITO 6 
è necessario svolgere sopralluogo? ed in caso positivo, come e quando?  
RISPOSTA  
Il sopralluogo non è obbligatorio. Per gli operatori economici che volessero effettuare il sopralluogo, 

possono -nel rispetto delle normative per il contenimento dell’Emergenza epidemiologica- prendere 

appuntamento tel. 039.975.2220 o inviando una mail all’indirizzo personale@provincia.mb.it. 

QUESITO 7 
1 è possibile presentare 1 sola referenza bancaria + Bilanci ultimi 3 esercizi finanziari chiusi ai fini della 
dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria?  
2 per quanto riguarda l'offerta tecnica, fermo restando che la stessa non può superare le 10 facciate, è 
possibile presentare degli allegati/fascicoli/depliants alla relazione che ne specificano degli aspetti? 
3 infine, per una corretta determinazione della base d'asta, siamo a richiedere una precisazione: l'importo 
annuo dell'appalto di € 70.000,00 suddiviso per le ore annue stimate pari a 4.300 ore come si può leggere a 
pag. 5 del Capitolato, dà un costo orario a base di gara di € 16,28 e non di € 15,00 come previsto dallo stesso 
Capitolato. 

RISPOSTA  
1 sì, è possibile, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
2 l'offerta tecnica non può superare le 10 facciate. Gli allegati/fascicoli/dépliant non sono computabili nelle 
10 facciate e pertanto non saranno oggetto di valutazione. È comunque possibile allegarli. 
3 Si è stimato un costo orario di manodopera pari a 15,00 euro, per un costo totale annuo di manodopera 
pari a 64.500 euro, cui si aggiungono costi annui di organizzazione e amministrazione stimati per 5.500€. 

 
QUESITO 8 
si chiedono chiarimenti in merito all'off economica (schermata di Sintel) 
La schermata offerta economica riporta: Importo negoziabile su cui presentare offerta: 69.900,00000 EUR 
Considerando € 100.00 di oneri sicurezza inclusi nei 70.000 €/annui 
Nel disciplinare art. 3 si evince che gli oneri della sicurezza sono aggiuntivi 
Si chiedono spiegazioni in merito 

RISPOSTA 
Importo negoziabile su cui presentare offerta è stato aggiornato come da disciplinare di gara (€ 70.000,00 
oltre 100,00). 
 

QUESITO 9 
Al fine di formulare una offerta congrua avremmo bisogno di conferma circa la correttezza del monte ore 
annuo indicato: moltiplicando infatti le ore giornaliere richieste /12) per i giorni in cui è previsto il servizio 
(729 per il biennio), il monte ore risulta superiore (8748 contro le 8600 indicate nella documentazione di 
gara). Vi chiederei anche di confermare le correttezza del costo orario: dividendo la base d'asta per il monte 
ore, il costo unitario è superiore a quello indicato nella documentazione di gara. Infine, chiederei anche di 
dare indicazione del monte ore per servizi straordinari, accennati nella documentazione di gara, ma non 
quantificati. 

RISPOSTA 
Confermando il dato indicato all’interno del capitolato si evidenzia che il calcolo del monte ore annuo 

deriva da una perizia di stima delle attività dell’Ente oggetto di appalto, per le quali si sono ipotizzate fasce 

orarie di compresenza. 

-  Si è stimato un costo orario di manodopera pari a 15,00 euro, per un costo totale annuo di manodopera 

pari a 64.500 euro, cui si aggiungono costi annui di organizzazione e amministrazione stimati per 5.500€. 



 

 

- Il servizio non è contemplato nei giorni prefestivi e festivi salvo rari casi straordinari che possono 

interessare il sabato o la domenica, tali esigue ore di attività eccezionali rientrano nel monte ore 

(4300h/anno) stabilito nel capitolato. 

QUESITO 10 
Al punto 7.3 del disciplinare, servizio analogo può esser considerato il servizio di portierato, anche non 
effettuato presso enti/amministrazioni pubbliche?  

RISPOSTA 
Si , sono considerati anche servizi svolti presso enti privati 
 

QUESITO 11 
in merito al punto 4 dell'offerta tecnica, "Esperienza nel settore specifico", devono esser riportati solo servizi 
presso enti/amministrazioni pubbliche?  

RISPOSTA 
No, anche servizi svolti presso enti privati 

QUESITO 12 
La copertura della postazione per 12h/gg dal lunedì al venerdì prevede una doppia presenza? oppure è 

prevista una semplice sovrapposizione nelle ore di cambio turno? 

RISPOSTA 
Il calcolo del monte ore annuo deriva da una perizia di stima delle attività dell’Ente oggetto di appalto, per le 

quali si sono ipotizzate fasce orarie di compresenza, anche per lo svolgimento della gestione di organizzazione 

delle sale conferenze. 

QUESITO 13 
All’Art. 3 del capitolato fate riferimento alle tabelle Ministeriali Multiservizi del 2013 (prov. di Milano). 

Attualmente il personale applicato alla commessa ha in essere il contratto fiduciario. Si richiede pertanto 

come dobbiamo interpretare questa informazione. E' possibile prevedere di applicare il contratto fiduciario, 

oppure è richiesto di applicare obbligatoriamente il CCNL Multiservizi? 

RISPOSTA 
 Il riferimento alle tabelle Ministeriali del CCNL Multiservizi è stato utilizzato al fine di poter elaborare una 

stima dei costi, sicché non è da ritenersi vincolante. 

QUESITO 14 
Si chiede di confermare che a seguito del decreto semplificazioni non siano previsti fidejussione provvisoria 

e avcp. 

RISPOSTA 
Garanzia Provvisoria: Si riporta quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara “Non richiesta, in analogia 

a quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 (D.L. “Semplificazioni”).Ai sensi dell’art. 

93, comma 8 del Codice l’offerta dovrà, in ogni caso e a pena di esclusione, essere corredata dell’impegno 

di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 

del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

AVCpass: E’ previsto, in quanto è il documento rilasciato da Anac per la verifica del possesso dei requisiti da 

parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell’A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con 

le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 (Passoe). 

Pagamento Anac: Non è previsto. Come da Comunicato Anac del 20 Maggio 2020. 



 

 

QUESITO 15 
Alla luce tra l'altro dei dubbi espressi da alcuni operatori, considerato che sembrerebbe che il numero di ore 
risultante dal capitolato sia difforme da 4300/anno (perizia), ai fini soprattutto di corretto confronto tra le 
ditte partecipanti, con la presente si chiede precisamente su quante ore vada presentata l'offerta economica. 
RISPOSTA 
Si conferma il calcolo stimato di 4300 ore annue comprensivo di fasce giornaliere di compresenza nonché di 
ore necessarie per lo svolgimento dell’attività di gestione delle sale conferenza 
 

QUESITO 16 
In merito alla volontà di ricorrere al subappalto, si richiede se l'indicazione del subappaltatore nonchè la 
presentazione della documentazione richiesta all'art. 14.2 sia obbligatoria, in quanto ai sensi dell'art. 1, 
comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge 
n. 183 del 2020 l'indicazione obbligatoria del subappaltatore è sospesa fino al 31/12/2021. Si resta in attesa 
di cortese riscontro Ringraziando si porgono cordiali saluti 

RISPOSTA 

Si specifica a riguardo che la scrivente Stazione Appaltante ha previsto la sola richiesta dell’espressa volontà 
di ricorrere o meno all’istituto del subappalto nonché dell’indicazione dei servizi eventualmente da 
subappaltare e della percentuale che si intende applicare (compilazione DGUE Sezione D pag. 5 e Domanda 
di partecipazione). Non è richiesta l’indicazione del nominativo dell’eventuale subappaltatore. 
 
 

QUESITO 17 
Sui criteri di valutazione 

Il punto 4 dei criteri di valutazione assegna punteggio alla “Esperienza nel settore specifico” con 

assegnazione di un punto “per ogni anno di servizio prestato a favore di amministrazioni o Enti Pubblici, fino 

ad un massimo di punti 5)” 

Si chiede di confermare che la pregressa esperienza potrà essere dimostrata  

- Con un unico servizio della durata di cinque anni; 

- Con più servizi svolti ognuno dei quali inferiore a cinque anni ma che complessivamente assommino 

a cinque anni; 

RISPOSTA 

Entrambe le ipotesi segnalate rientrano nel criterio di valutazione di cui al punto 4. 

QUESITO 18 
Sulle settimane di servizio 

Il capitolato quantifica in 4.300 le ore di servizio comprendenti anche le prestazioni straordinarie, con un 

monte ore complessivo settimanale di 96,50 ore (v. art.11). In base a detti elementi risultano quindi 44 

settimane di servizi (4.300/96,50 =44 settimane di lavoro). 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 6 del Capitolato che prevede lo svolgimento del servizio dal lunedì 

al venerdì si chiede la cortesia di chiarire l’aporia precisando le settimane di servizio annue. 

RISPOSTA 

la stima effettuata è pari a 4300 ore di servizio svolte sull’intero anno. 

QUESITO 19 
Sulla organizzazione del servizio 



 

 

In relazione all’organizzazione del servizio si chiede di indicare: 

- La attuale articolazione dei turni di lavoro (con indicazione delle fasce di servizio dei singoli operatori) 

- Le postazioni di svolgimento dei servizi 

RISPOSTA 

 Il servizio comprende una sola postazione di reception presso la sede della Provincia. I turni di lavoro, dalle 

ore 7.30 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì, con la previsione di fascia di compresenza, variano a seconda 

dell’articolazione giornaliera di lavoro dell’operatore di 6 o 8 ore. 

QUESITO 20 
In riferimento al punto 10 del disciplinare si chiede se sia necessario produrre garanzia provvisoria o se, senza 

quest'ultima, il rappresentante legale possa produrre una dichiarazione attraverso la quale si impegna, in 

caso si aggiudicazione, a produrre garanzia definitiva  

RISPOSTA 

Si richiama quanto indicato nel disciplinare di gara: Non è richiesta, in analogia a quanto previsto dall’art. 1 

comma 4 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 (D.L. “Semplificazioni”).Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice 

l’offerta dovrà, in ogni caso e a pena di esclusione, essere corredata dell’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora 

l’offerente risultasse affidatario. 

QUESITO 21 
Sul personale attualmente impiegato  

Per l’ottimale formulazione dell’offerta economica, e in vista di un’eventuale procedura di cambio-appalto, 

diretto all’assorbimento del personale attualmente impiegato per l’esecuzione dei servizi di vigilanza non 

armata, si chiede di voler cortesemente fornire evidenza di tutti gli elementi di inquadramento contrattuale 

del personale attualmente impiegato per l’esecuzione dell’appalto che, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, si indicano di seguito: 

-c.c.n.l di riferimento e tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, determinato o 

apprendistato, o qualsiasi altra forma prevista ed ammessa dal c.c.n.l. di riferimento); 

- livelli di inquadramento; 

- tipologia di orario (full-time o part- time); 

- data di assunzione e/o scatti di anzianità maturati e maturandi; 

- indennità riconosciute; 

- eventuali superminimi ad personam e se siano assorbibili o meno;  

- eventuali premio aziendali; 

- il monte ore settimanale, ecc: 

- ogni altra eventuale condizione migliorativa non prevista dal c.c.n.l. di riferimento e/o qualsiasi ulteriore 

informazione che possa e debba essere utilizzata per la valutazione di cui in premessa. 

RISPOSTA 

Le quattro risorse, impiegate presso la Provincia di Monza e della Brianza, sono inquadrate come D OPERAIO 

del CCNL Servizi Fiduciari con contratto a tempo indeterminato instaurato in data 18 marzo 2019.  Due 

lavoratori svolgono il proprio servizio per 21.25 ore alla settimana, uno per 24 ore settimanali ed uno per 30 



 

 

ore alla settimana, dunque, attualmente il monte ore risulta di 96.50 ore settimanali.  Ai lavoratori non sono 

riconosciute indennità e gli stessi non hanno allo stato maturato scatti di anzianità, a tutti viene riconosciuto 

un superminimo ad personam non assorbibile di € 88,23 mensili. 

QUESITO 22 
si chiede se conforme a quanto da Voi richiesto come da disciplinare Art. 10, quanto segue: La Compagnia di 

assicurazione comunica che non emettono solo l'Impegno, devono emettere una provvisoria e presentarla 

come Impegno. 

RISPOSTA 

Si 

QUESITO 23 
Al fine di effettuare un'offerta consona alle Vostre esigenze, si richiede di poter effettuare il sopralluogo 

presso la postazione di Via della Grigna 13, a Monza. 

RISPOSTA 

Si rimanda alle risposte dei Quesiti n. 5 e 6. 

QUESITO 24 
le compagnie di assicurazione non emettono solo l'impegno al rilascio della polizza definitiva senza la 

costituzione: pertanto si chiede se sia possibile non allegare tale impegno oppure occorre presentare anche 

una polizza provvisoria 

RISPOSTA 

Si rimanda alle risposte dei quesiti n. 20 e 22 

QUESITO 25 
In caso di partecipazione in RTI chiediamo come saranno attribuiti i 15 punti richiesti per il possesso della 
certificazione SA 8000 qualora se solo una società del raggruppamento ne sia in possesso. 
RISPOSTA 

In tale procedura non vi è alcun riferimento né al possesso di tale certificazione né all’attribuzione di 15 punti 

ai singoli criteri di valutazione 

QUESITO 26 
In merito alla richiesta di cauzione provvisoria di cui al par.4.1 del disciplinare, chiediamo se, in analogia a 
quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 (D.L. “Semplificazioni”), sia possibile 
provvedere a corredare l’offerta soltanto dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario, 
nel rispetto dell’art. 93, comma 8 del Codice. omettendo l’emissione della cauzione provvisoria 

RISPOSTA 

 
Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara: La garanzia provvisoria Non è richiesta, in analogia a 

quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 (D.L. “Semplificazioni”).Ai sensi dell’art. 93, 

comma 8 del Codice l’offerta dovrà, in ogni caso e a pena di esclusione, essere corredata dell’impegno di 

un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 

del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

QUESITO 26 



 

 

Capitolato, art. 1, 1.1 APERTURA E CHIUSURA DEGLI UFFICI, viene richiesto un servizio di apertura e chiusura 

degli uffici da svolgersi con un Operatore fiduciario. Il suddetto servizio prevede che sia svolto da GPG. Si 

chiede conferma che queste attività debbano essere svolte da gpg e non da guardie non armate (portieri). - 

Capitolato, art. 11. Riguardo le risorse coinvolte nel cambio d’appalto, è possibile integrare le informazioni 

con eventuali scatti? 

RISPOSTA 

Il servizio richiesto coinvolge portieri, personale NON armato. Gli stessi non hanno allo stato maturato scatti 

di anzianità, a tutti viene riconosciuto un superminimo ad personam non assorbibile di € 88,23 mensili. 

 

 

 

 

 


